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EDITORIALE

Estate, tempo di sole, mare o montagna, finalmente,
comunque, vacanze…
Non so voi, ma io l’Estate me la immagino sempre allo
stesso modo: una spiaggia tranquilla – dove si senta il
rumore del mare, voglio dire, e non solo quello delle
radio e delle mamme che chiamano disperate i figli in
fuga - profumo di creme abbronzanti, occhiali da sole,
ombrellone e sedia a sdraio - il lettino no, quello non mi
e’ mai piaciuto – ed ovviamente, un buon libro.

Ora, tra un libro e l’altro, mi piace pensare che qualcuno
di voi si portera’ in spiaggia anche una copia di Progetto
Babele. Magari stropicciata, magari passata di mano in
mano tra tutti i colleghi dell’ufficio, macchiata di caffe’
oppure stampata di nascosto su carta “riciclata”, con le
fatture e le note spese che traspaiono dal retro ed
infastidiscono la lettura se non si appoggia il foglio su di
una superficie opaca.

Ecco perche’ abbiamo voluto raddoppiare (o quasi) la
dose consueta di Progetto Babele, perche’ l’Estate e’
lunga ma i nostri racconti, in genere, sono brevi.

Cosi’, in questo Speciale Estate allegato, anche se un po’
in ritardo, al numero UNO di Progetto Babele, trovate
dieci racconti che cercheranno di tenervi compagnia nelle
ore torride del primo pomeriggio. Al solito la varieta’ e’
assicurata, dal divertissement di Claudio Palmieri
all’horror alla “Stephen King” di Enrico Arlandini. Ci
sono  i racconti a tinte cupe di Monteduro e Cavalera,
c’e’ una storia di Francesca Lagomarsini, per chi vuole
vivere per  un’avventura lunare sotto il sole di Agosto,
una Fiaba a quattro mani di Francesca Baldassari e
Marco Pezzati e c’e’ l’heroic fantasy  di Simone Pergoli.
Ed ancora i racconti brevi e le poesie di Pololi, Lostchild,
Palmas, Bo, Oliverio, Wolf, Dabbagno, Luca Corte,
Zago, AlKhougia e DarkFlame.

Storie per tutti i gusti, quindi, in questo Speciale Estate
che, speriamo, regalera’ a voi che lo leggete tanto
divertimento quanto ne ha regalato a noi che lo abbiamo
preparato.

Al solito, buona lettura.
Marco

Copertina di LVRLuca

L’ALTRA COPERTINA

E’ stato difficile scegliere la
copertina dello Speciale
Estate, a causa della
creativita’ vulcanica del
nostro LVRLuca ( alias
Luca Oliverio ).
A titolo di piccolo omaggio,
inseriamo in questo
riquadro la ‘seconda
classificate’ fra le molte
copertine che ci ha
proposto.

A voi giudicare se abbiamo
fatto la scelta migliore…

Fra tutte le regole
Che la vita ci costringe ad imparare,

E’ forse la piu’ semplice,
Quasi banale.

Pure, concorderete, sta fra quelle
Che, davvero, non capisci

Finche’ non tiscottano la pelle:

Ci si accorge di quanto una persona vale,
Solo quando la si lascia andare.

Per Eva, che sa di cosa sto parlando.
Marco R. Capelli



Progetto Babele SPECIALE ESTATE

 - 3 -

Ogni giorno
Ogni giorno, tutti i giorni, centro il piatto
del vicino di turno con il mio tappo di
birra. Non accade mai che io sbagli mira e
sono sommerso di soddisfazione frizzante
nell'udire il suono di sugo colpito dal
tappo che impatta.

Ogni giorno, in pausa pranzo, mi reco alla
trattoria di fronte all'ufficio e ordino un
menu a prezzo fisso. Spaghetti, spesso
con sugo di cozze, nodino ed insalata
verde. Più o meno è sempre lo stesso,
qualche variante, a volte,  ma tutto ciò
poco importa.
Sul vassoio in arrivo c'è sempre una
bottiglia grande di birra ancora sigillata.
Per aprirla utilizzo il manico di una
forchetta, lo posiziono sul pollice e faccio
leva. Il tappo si sgancia dal collo della
bottiglia e parte in volo, rotolando
nell'aria e atterrando al centro del piatto di
spaghetti sul tavolo del vicino.
Ogni giorno, tutti i giorni, centro il piatto
del vicino di turno con il mio tappo di
birra. Non accade mai che io sbagli mira e
sono sommerso di soddisfazione frizzante
nell'udire il suono di sugo colpito dal
tappo che impatta.
Inoltre, cerco di ottenere sempre il
maggior numero di mulinelli durante il
volo e, nei giorni di successo rotatorio, mi
sento ottimamente. Il ricevente, altro
lavorante in pausa, rimane di solito un
paio di secondi buoni a guardare il tappo
giunto in “splash down” nel proprio
piatto. Poi alza lo sguardo e vede me,
collo della bottiglia di birra tra le mani,
con sorriso deriso, con ammicco verso il
tappo.
Il ricevente, ed è sempre così, sempre,
preleva l'oggetto dal piatto, con due dita,
sporcandosi di sugo. Chiude i contatti con
me e pulisce le dita nel tovagliolo.
Ogni giorno. Tutti i giorni.
Ma accadde, tempo fa, durante un mio
lancio ( era un giorno di rotazioni medie ),
che il mio tappo venne colpito in volo da
un turacciolo in sughero, che lo devio’ in
direzione di un secondo vicino di turno. Il
mio tappo atterrò dentro il bicchiere di
vino e il turacciolo in quello dell'acqua.
Questo accadde, tempo fa.
Perciò mi voltai in direzione di
provenienza del turacciolo e vidi un tale
con il pugno appoggiato sul fondo della
sua forchetta, che sfoderava un sorriso
lancinante. Aveva appoggiato la forchetta
al tavolo, l’aveva colpita con il pugno e
catapultato il turacciolo in volo verso il
mio tappo di birra. Centrandolo e
dirottando entrambi all'interno dei due
bicchieri.
Fui colto da sconforto iniziale, guardai il

piatto di spaghetti del vicino ignaro del
mancato giungere d'oggetto ospite ed
entrai in panico. Ma durò pochi istanti, mi
girai verso il secondo vicino e lo sorpresi
in atteggiamento atterrito che scrutava la
sua acqua e suo vino, mischiati a tappi di
birra e turaccioli. La miglior pausa pranzo
dell'anno. Incrociai lo sguardo del
lanciatore a catapulta e gli dedicai un
sorriso di totale ammirazione. Lui annuì e
restituì la cortesia.
Da allora, tutti i giorni, ripetiamo il lancio
combinato. Io stappo, senza preavviso, e
lui batte il pugno sul tavolo. Gli oggetti
volano insieme e si dividono tra bicchiere
d'acqua e vino, senza il minimo accenno
di fallimento.
Ma, tempo addietro, nel mentre di un
dirottamento in volo, vedemmo giungere
dal fondo della sala una scatoletta vuota
di carne che inghiottì tappo e turacciolo,
proseguendo la sua rotta alle mie spalle e
atterrando sul nodino al limone di un
vicino lontano. Nel colpire il nodino, la
scatoletta di carne liberò i due oggetti, i
quali finirono uno nella brocca e l'altro in
equilibrio sulla bottiglia che erano sul
tavolo.
L'uomo della forchetta-catapulta ed io ci
guardammo avviliti.

Dal fondo della sala un tizio ritirò il
braccio proteso e smistò sul volto la
soddisfazione più infinita.

 Giorgio Bo
shadox@libero.it

UN RACCONTO DI GIORGIO BO COMUNICATO STAMPA
di Gabriele Caleffi

ELETTA MISS MONDO: A Città
del Capo, in Sudafrica, in una
cerimonia sfarzosa che più sfarzosa
non si può, è stato assegnato ieri il
trofeo che celebra la ragazza più bella
del pianeta. La ragazza possiede due
bellissimi occhi azzurri, ha quattordici
tentacoli e si chiama Sfirzyk. Sono
però subito emerse delle polemiche da
parte dei rappresentanti di alcuni stati,
che ritenevano la vincitrice non
meritevole del premio a causa di alcuni
particolari non proprio consoni ai
comuni canoni di bellezza. La giuria,
composta anch’essa da membri con
occhi azzurri e quattordici tentacoli, ha
risposto che era sbagliata ogni forma di
polemica e ha dichiarato: “Popolo della
Terra, in quanto rappresentanti del
pianeta Venere, vi comunichiamo che
il vostro pianeta è sotto il nostro
dominio e vi ordiniamo perciò di non
opporre alcuna inutile resistenza o la
razza umana verrà sterminata dai nostri
raggi della morte. Consegnatevi come
schiavi o morirete!”. Dopo un vivace
dibattito, il tutto si è concluso in serata
con la consegna agli alieni, da parte di
Nelson Mandela, del Tapiro d’oro.
Mandela ha dichiarato che d’ora in poi
i controlli d’ammissione al concorso
saranno più rigorosi, e ha consegnato il
premio alla seconda arrivata, la
marziana Phydrazszszshluuv.

PASQUINATA…  MINIMA

CREDO
 

Credo nell'Amicizia, quann'è pura
tra tutti quanti è er mejo sentimento:
quanno sei regazzino nasce e dura

fino ar momento der rincojonimento!

Credo nella Bontà dell'omo onesto,
che guida dar profonno le sue azzioni.

Er doppio gioco invece lo detesto,
je manno tutte le maledizzioni!

Credo nella Giustizzia fino in fonno.
Ciò la speranza de vedè quer giorno,

in cui la Pace vincerà ner Monno
e nun c'avremo più 'na guera intorno.

Ma più de tutto e questo ve lo giuro,
io sò fedele sempre e mai nun cedo

ar Diavolo che tenta e sò sicuro,
mi moje fa lo stesso...armeno Credo!

Pasquino

E' NOTTE

Un gufo mi guarda
la luna mi sorride
le stelle mi parlano
e le nuvole creano disegni di ogni tipo
la devo smettere di farmi le canne

Flavio Oreglio
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La cravatta del festeggiato di Fabio Monteduro
Tutto ebbe inizio due mesi fa, esattamente il giorno del mio compleanno, quando Edoardo Furgani e Alberto Orsini, i
miei due abituali compagni di bevuta, organizzarono un “fuori programma” sicuramente stuzzicante…

Era lì, davanti a me, ma era come se non
ci fosse.
Guidava silenziosa e minuta con il volto
appena rischiarato dalla luce verdognola
del cruscotto, mentre la strada, illuminata
dai fari incerti della sua auto, scorreva
sotto di noi all’infinito. Valeria sembrava
una bambina in quel momento, non la
donna matura ed energica che conoscevo
così bene, forse a rodersi dentro per
trovare le parole giuste per chiedermelo.

Tutto ebbe inizio due mesi fa, esattamente
il giorno del mio compleanno, quando
Edoardo Furgani e Alberto Orsini, i miei
due abituali compagni di bevuta,
organizzarono un “fuori programma”
sicuramente stuzzicante.
- Cinquant’anni! Ti rendi conto? - disse
Alberto, appena mi vide uscire dal mio
ufficio, al terzo piano di un imponente
palazzo di dieci nel centro di Milano.
- Beh - dissi sorridendo - io almeno ci
sono arrivato.
- Ma lo senti, il menagramo? - disse
Alberto voltandosi verso Edoardo.
- Lascialo stare - fece Edoardo con la sua
solita intaccabile flemma - Federico ha
ormai raggiunto la pace dei sensi e il suo
cervello ha trovato l'equilibrio della
senilità consapevole.
- Attenti a voi, eh - li minacciai
scherzosamente con il mio ombrello ed
insieme ci dirigemmo verso la Mercedes
di Edoardo.
Erano ormai cinque anni che ci
conoscevamo: io, un tranquillo dirigente
d’industria, sposato e senza figli;
Edoardo, un affermato cardiologo che due
anni prima, alla bell’età di quarantasette
anni, aveva sposato una ragazza di dieci
più giovane e Alberto, il più sfrenato di
noi, scapolo e con tutta la smania dei suoi
trentacinque anni e tutto l’entusiasmo di
un rampante avvocato alle prime armi.
Formavamo un gruppetto di eterogenei
personaggi che avevano due grandi
passioni in comune: il poker e le bevute in
compagnia, ma se per il primo c’era
sempre poco tempo, per le seconde
riuscivamo a trovare un buco almeno una
volta la settimana e a quegli appuntamenti
nessuno di noi rinunciava mai.
Edoardo fermò la grossa berlina davanti al
“Seventeen minutes”, un originale ed
esclusivo locale nella zona di Corso
Buenos Aires, dove fu presa in consegna
da un posteggiatore con più brufoli in
faccia che anni sulle spalle. Lo vedemmo
allontanarsi, non senza una certa ansia,
rinchiudendoci nei nostri cappotti

svolazzanti nel vento teso di gennaio.
- Speriamo bene - sussurrò Edoardo, poi
lo seguimmo all’interno del locale, non
senza scambiarci uno sguardo divertito.
Il “Seventeen minutes”, che doveva il
particolare nome ad un fatto accaduto
molti anni addietro al suo proprietario
(Carlo aveva partecipato alla maratona di
New York, proclamando a tutti che
“l’avrebbe vinta lui” e rimanendo
completamente senza fiato dopo soli
diciassette minuti, appunto, di gara) ci
accolse con il tepore delle sue stanze
climatizzate e con un soave contrappunto
di musica jazz. Mi guardai intorno
completamente a mio agio e vidi, in fondo
alla sala, appena nascoste da un séparé
discreto, due ragazze dall’aria festosa che
ricambiavano divertite il mio sguardo.
Una delle due, bruna con un taglio fresco
e molto sexy, portava una corta
minigonna di pelle e scarpe altissime
dall’aspetto affascinante, del tipo in cui
moltissimi uomini sognano di berci dello
champagne. Sul tavolino davanti a loro
c’era un pacchetto colorato.
- Vogliamo sederci? - disse Edoardo e lo
vidi dirigersi verso le due.
- Questo - disse afferrando il pacchetto
colorato - è il nostro regalo di
compleanno...
- Ovvero una parte di esso - continuò
Alberto - Il resto è davanti i tuoi occhi -
concluse indicando la brunetta. Lo
guardai stupefatto, mentre le fanciulle
ridevano di gusto. In quel momento mi
venne da pensare che non esiste un suono
più delizioso della risata di una bella

figliola.
- Non so se... - cominciai, ma Alberto mi
afferrò per un braccio e mi costrinse a
sedermi, proprio accanto alla pupa dai
capelli bruni. Presi il pacchetto colorato e
lo aprii, trovandomi davanti ad un’orribile
cravatta rosso fuoco con disegnato, sulla
parte più ampia, un ridicolo omino verde
intento a pescare. Scoppiai a ridere, ma
Alberto, senza pietà, mi obbligò ad
indossarla. Il resto della serata passò
piacevolmente, bevendo champagne in
alti calici di cristallo e godendo della
presenza delle due ragazze e (devo essere
onesto a tal proposito) non ci fu un solo
momento che non pensai di portarmene
una a letto quella sera.
 Non ero mai stato “troppo” infedele a
Valeria, mia moglie, ma qualche
scappatella, nei nostri venti anni di
matrimonio, me l’ero concessa... e forse
persino lei. D’altra parte eravamo sempre
stati (e, modesti a parte, lo eravamo
ancora) una coppia di belle persone dalle
ampie vedute. Bevvi un altro sorso di
champagne e scrutai le due ragazze,
mentre Alberto si lanciava in una delle
sue “filippiche” sulla disastrata situazione
della politica italiana. La brunetta era
carina e simpatica, con il volto piccolo e
squadrato; l’altra, bionda, con lunghi
capelli alla Kim Basinger, sembrava
invece più riservata. Rideva divertita alle
nostre battute e di tanto in tanto mi
lanciava occhiate che mi facevano sperare
in un ottimo proseguimento della serata.
Verso mezzanotte Edoardo ci lasciò, forse
aveva capito che sia io che Alberto
stavamo ormai per lanciarci sulle nostre
prede o forse solo perché aveva già il suo
“bel da fare” con la giovane moglie. Dal
canto mio lo lasciai andare senza remore e
ordinai dell’altro champagne, mentre
guardavo, non senza un moto di autentica
libidine, la bionda alzarsi per andare in
bagno. Indossava un lungo vestito senza
maniche e se già avevo avuto modo di
ammirare il suo décolleté, non potei fare a
meno di contemplare il suo sedere, tondo
e perfetto come il tratto di un artista
“zen”. Poco dopo Alberto e Simona
(questo il nome della brunetta) si alzarono
e salutarono, entrambi con gli occhi
spiritati di desiderio, per raggiungere, ne
sono certo, l’hotel più vicino. Diedi anche
a loro, come ad Edoardo, la mia
benedizione, anche se non capivo perché
Alberto continuasse a scusarsi... di cosa,
poi?
Io guardai Claudia sorseggiare un’altra
coppa di champagne.

GHOST STORY
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- Hai sonno? - le chiesi e lei sorrise
posando il calice.
- No, ma se ti va puoi accompagnarmi a
casa.
Mi venne in mente solo in quel momento
che Edoardo se n’era andato con la sua
auto e che Alberto e Simona si erano
allontanati con quella con cui erano
arrivate le due ragazze.
- Temo - dissi affranto - che a quest’ora ci
toccherà una bella scarpinata.
- Su, non fare quella faccia - fece lei -
vedrai che troveremo il modo.
E così fu. Contro ogni speranza
c'imbattemmo in un taxi che passava
proprio in quel momento davanti al locale
e che ci portò fino in Via Rubens, dove
Claudia mi chiese di salire nel suo
appartamento. Pagai compassato il
tassista e la seguii nell’ampio portone del
suo palazzo.

La casa, arredata in stile classico, era una
delle più belle che avessi visto: ampie
stanze con alti soffitti e colonne portanti
lavorate con gusto e sobrietà; il
pavimento, interamente in parquet, era
ricoperto ad intervalli quasi regolari, da
folti tappeti dall’aspetto costoso, mentre
in un angolo faceva bella mostra di se un
enorme camino in pietra. Claudia mi disse
di accomodarmi e si allontanò,
pregandomi di servire da bere per
entrambi.  Preparai due bicchieri di
cognac ed andai a sedermi sul lussuoso
divano del salotto, proprio sotto un
magnifico arazzo raffigurante una battuta
di caccia alla volpe. Solo in quel
momento notai lo stranissimo angolo che
mi era rimasto nascosto, fino ad allora,
dalla parte inferiore dell’arco che dava sul
salone. Si trattava di un moderno
bassorilievo a grandezza naturale di un
tratto di parco: una panchina “usciva” dal
muro solo per un terzo della sua
dimensione, il resto era magistralmente
disegnato sullo sfondo, così come gli

alberi, in perfetta prospettiva, il prato e il
cielo retrostante del colore di un
pomeriggio di fine estate. Se illuminato
nella maniera giusta quell’angolo doveva
dare una perfetta sensazione di realtà e si
sarebbe potuto immaginare il monotono
frasario degli uccelli sulle fronde e i
gridolini gioiosi dei bambini. La
panchina, di un verde così netto da dare
l’impressione davvero di venire fuori tutta
dal muro, avallava il realismo dell’opera,
grazie anche alle sue gambe anteriori a
forma di fiera e quelle posteriori,
disegnate, che terminavano in complicati
ghirigori estetici. Si notavano persino le
erosioni del tempo su quella vernice a
tratti squamata.
- Ti piace? - mi chiese Claudia apparsami
improvvisamente alle spalle.
- E’ tutta la tua casa ad essere bellissima -
le risposi.
- Già - fece lei, sedendosi accanto a me -
ed molto antica.
- Si, si. Lo vedo - feci io dandomi un
contegno, anche se l’arte era sempre stata
il mio culturale punto debole.
Lei prese il cognac.
- Fa parte di un’eredità - mi disse - una
colossale fortuna che è arrivata a me sotto
forma di questo appartamento.
- Ah, si? E il resto? Bruciato? - chiesi,
credendo forse di essere spiritoso.
Claudia si voltò a guardarmi e lessi
disappunto nei suoi occhi.
- Il resto? In due secoli intere generazioni
di Archisani, il nome della mia famiglia,
hanno banchettato sull’eredità del mio
trisavolo Alberigo... è già tanto che ci sia
ancora questa - e fece un gesto con la
mano ad indicare la casa - e d’altronde ci
si è ammazzati per essa. Ma non voglio
annoiarti con le mie storie che, d’altra
parte, risalgono a molto tempo fa.
La guardai sedermisi accanto e non ne
potei più, la strinsi tra le braccia e la
baciai con passione. Claudia ricambiò il
mio bacio e meno di due minuti dopo ci

ritrovammo nella sua camera, arredata
con un letto a baldacchino dall’aspetto
inquietante e sexy allo stesso tempo.
Scoprii che i suoi gusti sessuali si
concertavano totalmente ai miei quando si
alzò ed usci dalla stanza, per farvi ritorno
poco dopo con due paia di manette da
poliziotto con cui si fece legare alle
colonne del baldacchino.
- Prendi la tua cravatta nuova - mi
sussurrò all’orecchio - e bendami gli
occhi.
Così feci e quando andai via (erano ormai
le cinque del mattino) avevo la sensazione
di essermene fatta una davvero strepitosa.

Tre giorni dopo ricevetti una telefonata da
Edoardo: lui e Alberto si sarebbero visti al
“Seventeen minutes” quella sera e mi
chiedeva se mi andava di raggiungerli
verso le dieci. Naturalmente risposi di si,
anche se ero molto stanco per via di
un’interminabile riunione di lavoro.
Quando arrivai al locale vidi i due seduti
ad un tavolo che discutevano
animatamente.
- Siete su di giri? - chiesi.
Alberto alzò gli occhi su di me con fare
colpevole, Edoardo invece era accigliato.
- Il nostro “don Giovanni” qui, ti deve
dire qualcosa - disse e guardò Alberto.
- Che diamine vi prende? - feci io.
- Siediti, dai - disse Alberto.
Lo feci, richiamando il barman con un
gesto della mano.
- Ti debbo delle scuse - disse Alberto ed
io mi voltai a guardarlo.
- Ma di che parli? - e rivolgendomi al
barman - Per me del “bourbon”. Voi?
- Noi abbiamo già bevuto - disse Edoardo.
Il barman si allontanò.
- Siete ben strani questa sera, no?
- Ti ho fatto una vera porcata l’altra sera -
disse Alberto.
- Non so nemmeno di cosa parli.
- Di Simona...
- Simona?
- La brunetta in minigonna - intervenne
Edoardo e capì in quel momento che era
davvero contrariato.
- Ah, si! - esclamai - Carina. Ma che
c’entra con me?
- Beh... - fece Alberto sempre più in
difficoltà - doveva essere il tuo regalo...
ed invece io...
- Invece lui se l’è portata a letto! -
continuò Edoardo.
Li guardai e non potei fare a meno di
scoppiare a ridere: davvero stavano
facendo tanta confusione per quello?
Guardai il volto contrito di Alberto e mi
lasciai andare ad una risata così fragorosa
che alcuni degli altri avventori del locale
si voltarono a guardarmi.
- Lo trovi divertente? - disse Edoardo.
- Ragazzi - feci io, cercando di trattenere
le lacrime dal gran ridere - Ho raggiunto
la soglia dei cinquant’anni credete
davvero che avrei potuto portarmi a letto
entrambe le ragazze? Sono lusingato.
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- Il punto non è questo. Lui sapeva bene
che quella ragazza... - Edoardo si bloccò e
mi guardo titubante - Entrambe le
ragazze?
- Statemi a sentire. Ho passato una nottata
stupenda con Claudia, per cui Alberto ha
fatto benissimo a...
- Claudia? - mi interruppero all’unisono i
due.
- Credevate che non ce la facessi a
portarmela a letto, eh? Uomini di poco
fede.
Mi guardavano senza capire.
- Perché quella faccia? – dissi mentre
sorseggiavo il mio bourbon.
- Chi è Claudia? – chiese Alberto ad
Edoardo.
- Siete diventati matti? – mi intromisi io -
Claudia... l’altra ragazza che era qui con
noi.
- Quando? - fece Alberto.
- Come quando? Il giorno del mio
compleanno...
Alberto e Edoardo si scambiarono uno
sguardo costernato.
- Oh, mi avete scocciato - feci io, mi alzai
e presi il cappotto.
- Ma dove vai? - disse Edoardo.
- Me ne vado, voi avete tanta voglia di
scherzare... io invece sono stanco morto.
Mi stavo dirigendo verso casa, non dando
assolutamente peso ai vaneggiamenti di
quei due bontemponi (anche se
l’atteggiamento di Edoardo, di solito il
più serio di noi, mi dava un po’ da
riflettere) quando mi venne in mente che
avevo lasciato la mia orribile cravatta
rossa a casa di Claudia e, ripensando a
quella sera, credei che sarebbe stata una
buona scusa per andarla a trovare.
Parcheggiai in Via Rubens, a due passi
dal palazzo e cominciai a salire
lentamente le scale; il gabbiotto del
portiere era deserto a quell’ora, ma io
ricordavo benissimo che l’appartamento
era al secondo piano. Mi ritrovai sul
pianerottolo davanti al suo campanello,
ma qualcosa mi impedì di suonare:
sembrava che Claudia avesse fatto
sostituire la porta, ma con una più
vecchia! Mi guardai intorno disorientato,
cercando di trovare una spiegazione
plausibile. Forse avevo sbagliato piano...
o addirittura palazzo. Mi avvicinai alla
targhetta posta sotto il campanello e lessi
la scritta fatiscente: C. Archisani,
enunciava. La porta era proprio quella.
Provai a suonare, ma non accadde nulla;
allora bussai delicatamente un paio di
volte, poi conclusi che Claudia non
doveva essere in casa.
La sera dopo tornai in Via Rubens, provai
di nuovo a suonare e a bussare, ma
nessuno venne ad aprire ed io cominciai
ad innervosirmi.
La quarta sera decisi di chiamare il
portiere che, diceva un foglio appeso al
suo gabbiotto, si poteva trovare all’interno
due. Mi avvicinai titubante e bussai alla
sua porta.

Mi venne ad aprire un rubicondo signore,
quasi completamente calvo e con braccia
pelose e nude, quasi che il fatto che fuori
ci fosse una temperatura decisamente
polare, non avesse importanza per lui.
- Desidera? - mi disse con una vocina
ridicola per quel corpo.
- Mi scusi se la disturbo a quest’ora - dissi
- ma sono quattro giorni che sto cercando
la signorina Claudia. Lei sa per caso se è
partita?
Mi guardò come se parlassi arabo.
- Claudia? Chi sarebbe?
- Claudia Archisani. Abita in questo
palazzo, al...
- Archisani? Lei chi è? - disse e vidi il suo
volto rabbuiarsi.
- Sono un amico della ragazza, vuol dirmi
per cortesia se...
- Ha voglia di prendermi in giro? - fece
lui e adesso sembrava arrabbiato.
- No. Vorrei solo sapere se...
Fece una specie di grugnito e lo vidi
osservare il mio cappotto di cammello e le
mie scarpe di pelle.
- Voi ricchi - disse interrompendomi per
la quarta volta - non sapete come
impiegare il vostro tempo e venite dalla
povera gente a rompere l’anima. Si
vergogni... un uomo della sua età.
- Ma di che sta parlando? Sono
preoccupato per la signorina Claudia, non
vorrei che le fosse accaduto qualcosa...
- Ah! - fece lui con alterigia - Qualcosa le
è accaduto di sicuro, visto che è morta
otto anni fa…
Così dicendo sbatté la porta e mi lasciò
sulle scale come un cretino.
Chiaramente stavamo parlando di due
persone diverse. Diamine, sapevo bene
che cosa era accaduto quella sera in
quell’appartamento e soprattutto con chi!
Ma mi sentii a disagio mentre tornavo a
casa.
La mattina dopo telefonai ad Edoardo per
avere conferma di non essermi “bevuto” il
cervello, ma quello che mi disse il mio
amico, quando ci incontrammo, non mi
tranquillizzò affatto.
- Tu vuoi continuare ad affermare che
c’era solo una ragazza quel giorno
insieme a noi?
Edoardo posò la penna con cui stava
giocherellando e mi guardò.
- Se tu continui ad affermare che ce ne
erano due...
- Ma…  quando tu sei andato via, io e
Alberto siamo rimasti con...
- Simona. Mi dispiace Federico, ma non
ricordi quante volte ho ripetuto ad Alberto
di venire via con me, così che tu potessi
rimanere con la ragazza?
- No - dissi.
- Beh... è così... c’è costata pure una bella
somma.
- Erano puttane?
- Simona si. D’alto bordo, ma sempre una
puttana, ma di questa Claudia... - scosse la
testa.
- Ma io sono stato nella sua casa e ho

persino fatto l’amore con lei. Vuoi dire
che sto impazzendo?
Edoardo alzò le spalle.
- Stasera vieni con me, vediamo se
riusciamo a convincere il portiere ad
aprirci l’appartamento.
- Cosa speri di trovare?
Non risposi alla sua domanda, mi limitai a
dargli appuntamento per quella sera.

Alle nove in punto bussammo al
portiere e stavolta ci venne ad aprire una
donna enorme.
- Chi cercate? - disse e la sua voce era
l’esatto contrario di quella di suo marito.
- Ci scusi signora - fece Edoardo -
Avremmo bisogno di parlare con...
- Chi è? - fece una vocina da dentro la
casa e l’uomo con cui avevo parlato la
sera prima arrivò alla porta.
- Buonasera - disse Edoardo.
- Buonasera, chi cercate? - si voltò e mi
vide - Ancora lei? Adesso chiamo la
polizia...
- No, no. Aspetti - intervenne Edoardo - ci
lasci parlare, per favore.
- Che volete? - disse, mentre il donnone si
faceva da parte.
Edoardo glielo spiegò e il portiere si
oppose selvaggiamente... almeno finché
non tirai fuori il mio portafoglio e gli
consegnai un biglietto da cento euro.
- Ma io non vi ho mai visti - precisò
mentre ci apriva la porta
dell’appartamento di Claudia.
- Si, si... stia tranquillo - feci io e lui mi
lanciò un’occhiataccia.
- Chiudete e portatemi le chiavi quando
avete finito - disse e ci lasciò soli.
- Allora, entriamo? - disse Edoardo e
notai che molta della sua proverbiale
flemma l’aveva lasciata a casa, quella
sera. Spinsi l’uscio ed entrai
nell’appartamento. La luce, grazie a Dio,
funzionava... ma solo grazie ad una
lampadina polverosa appesa al soffitto;
dell’enorme lampadario a gocce che
avevo visto quella sera non c’era traccia.
- Mi sembra proprio una casa
abbandonata - disse Edoardo ed io non
potei che concordare: gli alti soffitti e le
colonne portentose che tanto mi avevano
colpito quella sera, erano in uno stato
pietoso, mentre i tappeti erano scomparsi
e il parquet era ridotto uno schifo. Persino
quell’angolo di parco non c’era più e a
prova della sua esistenza solo la parte
“materiale” della panchina, ridotta al
vero, come quella di un vecchio giardino
desolato; i pochi mobili che ancora
c’erano nelle stanze erano ricoperti da
lenzuola... anche il divano dove io e
Claudia ci eravamo baciati era scomparso,
così come quel bellissimo arazzo alle sue
spalle.
- Guarda! - esclamai e indicai due
bicchieri sul tavolo.
- Allora? - fece Edoardo.
- Ma non capisci? E’ la prova che sono
stato qui. Quelli sono i bicchieri con cui
abbiamo bevuto.
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- Possono essere stati lasciati da chiunque
- affermò Edoardo, sempre scettico.
- Vuoi scommettere che dentro c’è del
cognac?
Edoardo mi guardò, alzando un
sopracciglio con fare interrogativo. Si
avvicinò ai bicchieri (uno dei quali era
chiaramente macchiato di rossetto) ed
annusò il contenuto.
- Cognac - sentenziò e ora mi sembrava
leggermente perplesso.
- Visto? - esultai io, senza rendermi conto
che la cosa diventava sempre più
misteriosa.
- Si, ma non vuol dire nulla. Migliaia di
persone bevono cognac.
Lo guardai adirato, poi mi venne in mente
il baldacchino.
- Se non sono stato qui, l’altra sera, come
potrei sapere che la stanza da letto è dietro
quella porta e che dentro c’è uno
stranissimo letto a baldacchino? - chiesi.
Edoardo mi guardò pensieroso.
- Fammi strada.
Entrammo e provai la luce, ma stavolta
non accadde nulla. Allora tirai fuori il mio
accendino e cominciammo ad ispezionare
la stanza nel debole alone della
fiammella: costatammo, purtroppo, che
sarebbe stata completamente vuota, se
non per un vecchio materasso buttato in
terra.
- Non vedo baldacchini - disse Edoardo
ed io mi voltai verso di lui.
- Ti dico che c’era! - affermai, ma ora mi
sentivo stupido.
Poi un breve luccichio richiamò la mia
attenzione e mi avvicinai insospettito.
- Guarda là - dissi trionfante ed indicai
proprio vicino al materasso, dove, legate a
due colonnine di legno che un tempo
dovevano essere servite come reggi
spalliera, c’erano due paia di manette da
poliziotto…

Ce ne stavamo tutti e due a bere whisky al
“Seventeen minutes” e da quando
avevamo lasciato l’appartamento di Via
Rubens, Edoardo non aveva fatto altro
che scuotere la testa.
Il portiere, sotto l’input di un altro
centone, ci aveva confermato che Claudia
Archisani era morta da otto anni, “uccisa”
aveva detto e che da allora la casa era
rimasta chiusa. Un cugino di secondo o
terzo grado della ragazza, un certo Franco
Bernardi, aveva provveduto a vendere il
mobilio, mentre la legge non era ancora
riuscita a stabilire a chi toccasse l’eredità
dell’appartamento. Edoardo aveva voluto
sapere quali erano state le circostanze
della morte e il portiere aveva raccontato
che la povera Claudia, da quello che si
sapeva, era stata uccisa, dopo essere stata
violentata, da un uomo di cui nessuno
aveva saputo nulla; almeno fino ad un
anno prima, quando la polizia aveva
arrestato proprio il Bernardi con l’accusa
di averla assassinata per ereditare la
casa... pare che quell’uomo versasse in

gravissime condizioni economiche. Sta di
fatto che una sua amica, dopo tre giorni di
incessanti chiamate al suo numero
telefonico, aveva fatto intervenire i
carabinieri che avevano sfondato la porta
e rinvenuto il cadavere della ragazza,
completamente nuda, sul suo stravagante
letto a baldacchino. Era stata incatenata
con della manette e l’assassino l’aveva
strangolata usando una cravatta...
A quel punto io ed Edoardo ci eravamo
guardati come se ci avesse appena

confessato di essere il diavolo in persona
e ce ne eravamo andati frastornati ed
anche un po’ impauriti.
- E’ un caso... non possono essere altro
che una serie di coincidenze... - disse
Edoardo, ingoiando un altro whisky
liscio. Io non potei far altro, come lui, che
scuotere la testa.
- Domattina voglio andare al cimitero di
Bergamo e vedere dov’è seppellita - dissi.
- A che scopo Federico. Secondo me è
meglio che dimentichi ogni cosa e fai
finta che tutto ciò non sia mai accaduto.
- Forse tu puoi farlo, io no di sicuro.
Mi alzai e lo lasciai a quel tavolo che
ancora scuoteva la testa, mentre le sue
convinzioni pragmatiche sulla vita e la
morte andavano sgretolandosi.

Erano le undici di un tiepido mattino
invernale e Milano si era risvegliata, dopo
molti giorni, senza le sue nebbie
soffocanti e il suo freddo umido. Presi la
mia auto ed andai fino a Bergamo, lì dove
il portiere del palazzo di Via Rubens mi
aveva detto che Claudia era nata e stata
sepolta. Parcheggiai lungo le mura esterne
dall’aspetto così architettonico e mi
avvicinai lentamente ad uno dei custodi.
Chiesi informazioni e mi diressi verso il
loculo di quella ragazza misteriosa che
aveva fatto l’amore con me otto anni dopo
essere stata uccisa... Gesù! C’era da
perdere la testa. Arrivai davanti alla
piccola cappella che mi avevano indicato
ed entrando vidi subito la scritta: Claudia

Archisani A perenne memoria 1969 1994
e sotto una piccola fotografia a colori.
Non vi era dubbio alcuno. Era lei!
Restai lì davanti come le statue sepolcrali
di quel cimitero per molto tempo, a
cercare di convincere la mia mente che
doveva esserci una spiegazione razionale.
Cos’era successo quella notte? Chi era
dunque quella ragazza misteriosa?
Ponendomi queste domande mi ritrovai
una notte di una settimana dopo, a
percorrere l’autostrada Milano-Venezia in

direzione di Bergamo e mi resi conto di
quello che avevo intenzione di fare solo
quando fermai la mia auto davanti ad uno
di quei gabbiotti per i fiori nell’ampio
spiazzo davanti al cimitero. Non c’era
nessuno nella zona ed io mi incamminai
furtivamente verso il retro della
recinzione. La notte era un oscuro manto
umido che i lampioni del parcheggio
riuscivano a far indietreggiare solo di
pochi metri.
Dal giorno in cui avevo visto la fotografia
di Claudia sulla lapide non ero riuscito
più a vivere e sempre più spesso mi
svegliavo con il cuore in gola nel
profondo della notte.      Controllai che
non ci fossero "coppiette" nelle vicinanze
del muro di cinta e, a rischio di rompermi
l’osso del collo, diedi l’assalto alla parete,
ritrovandomi pochi minuti dopo
all’interno del cimitero, con una caviglia
dolorante e con le mani scorticate.
L’assurdità della situazione tentava di
prendere il sopravvento sui miei pensieri,
ma ormai nulla al mondo avrebbe potuto
fermarmi. Entrai nel sepolcro di Claudia e
cominciai a spostare la lucida lastra di
marmo che ne ricopriva la bara;
naturalmente non fu un’impresa delle più
semplici. Ad un certo punto uscii
all’aperto per cercare qualcosa per fare
leva ed ebbi la “fortuna” di trovare una
vanga lasciata dal custode. Ero
terrorizzato e non tanto dal fatto di
trovarmi solo, di notte, in un cimitero,
quanto dal continuo “sfarfallamento”



Progetto Babele SPECIALE ESTATE

 - 8 -

della mia mente.
Alla fine ce la feci. Spostai il marmo e
con la vanga attaccai il coperchio della
bara...

Gli alberi sembravano correrci incontro e
se li guardavi bene avevi l’impressione
che avessero mani e braccia. Ma era solo
la mia immaginazione che il silenzio di
Valeria non faceva che drammatizzare.
Ogni tanto mi guardava, per poi subito
distogliere lo sguardo e tornare a fissare la
strada, sempre alla ricerca di un pretesto
per pormi la sua domanda.
L’avevo svegliata nel cuore della notte e
l’avevo costretta a raggiungermi a
Bergamo e lei non se l’era fatto ripetere
due volte. Quando era arrivata davanti al
cimitero, dove l’aspettavo, mi aveva
chiesto se avevo avuto un guasto alla
macchina, poi mi aveva guardato meglio e
aveva notato il sangue sulle mie mani e i
miei vestiti sporchi di terra...
Eravamo saliti sulla sua auto e lei aveva
cominciato a guidare in silenzio.
Alla fine Valeria non ce la fece più.
- Federico, cosa sta succedendo? - le
parole le tremarono sulle labbra, mentre le
pronunciava ed io capii che non potevo
più tirarmi indietro.

Le raccontai dell’incontro con Claudia e
quello che avevo saputo su di lei ed anche
che avevamo fatto l’amore, oltre al perché
ero lì. Ma una cosa non riuscii proprio a
dirle, fu più forte di me; probabilmente
non lo racconterò nemmeno ad Edoardo
che pure ha vissuto con me una parte di
questa storia allucinante. Ma il terrore che
provai quella notte nel cimitero è una cosa
che non riuscirò mai più a dimenticare e
voglio tenerlo qui, stretto nel mio cuore,
perché se venisse fuori ho paura che
impazzirei.

Quando, dopo innumerevoli sforzi, riuscii
ad aprire il coperchio della bara, vidi il
cadavere di Claudia, ormai rinsecchito e
quasi mummificato. Intorno alla sua testa,
a coprirle gli occhi così come io stesso
avevo fatto a casa sua per gioco, c’era la
mia cravatta rossa, con quell’assurdo
omino verde che continuava
sconsideratamente a pescare...

©Fabio Monteduro
hard.mount@libero.it

IL DENTISTA di  Claudio Zago

Carlo sapeva che le persone più
odiate in assoluto erano i dentisti.
Uomini o donne che fossero. Sapeva
che a volte ti facevano male... tanto
male. Per quello aveva deciso di fare
quella pazzia che sapeva soltanto lui.
Ne aveva sposata una. Erano quattro
anni che conosceva Enrica, ma non
per questo aveva smesso d'essere
presente ai suoi ricevimenti. Tutta
bella gente... troppo bella. Avevano
denti perfetti... troppo perfetti. Anche
quando la sposò erano tutti belli.
Tutto era incominciato quando lui
aveva sentito un male cane al molare
superiore. Erano già tre notti che non
dormiva. La mattina dopo andò al
pronto soccorso, lì conobbe Enrica.
Lei gli trapanò e gli curò il suo
molare. Dopo quattro anni aveva
saputo cosa fare finalmente. L'aveva
sposata. Questo da tredici giorni.
Finalmente adesso erano soli. Lei era
seduta sul lettino del dentista, legata.
Lui, Carlo, era un ottico di fama.
Finalmente da posseduto poteva
possedere. Aveva imbavagliato sua
moglie Enrica, e con degli spilli
aveva aperto le sue palpebre, gli
occhi verdi di lei lo fissavano
terrorizzati. Prese quel maledetto
oggetto, il trapanino, lo accese ed in
mezzo alle urla soffocate di Enrica ed
ai suoi spruzzi di materiale organico,
le forò l'occhio destro. Il sangue
sgorgava copioso. Fece lo stesso con
l'altro occhio. Finalmente si era
vendicato, era stanco che sua moglie
Enrica gli dicesse... Strano, Carlo
non se lo ricordava più. La polizia lo
trovò sveglio, in casa sua. Erano le
tre di notte, non riusciva a dormire.
Aveva mal di denti.

© Claudio Zago
nembo13@altavista.it

Immota, orrendamente immota, la terra è minata da un silenzio che con la sua profondità annunzia il
definitivo, l'abominevole. 

H. P. Lovecraft
 
Viviamo in un mondo esistenzialista, in un manicomio folle, senza futuro, in cui le cose accadono e
basta. 

Stephen King
 
Persino la persona piu' equilibrata e' aggrappata alla propria salute mentale tramite una corda scivolosa.
Ne sono convinto. Nell'animale umano i circuiti razionali sono impalcature fatiscenti.

Stephen King

BREVEMENTE…
IN NOIR

LEGGERE...

Altro non è mai, *leggere*, che
fissare un punto per non essere
sedotti, e rovinati, dal'incontrollabile
strisciare via del mondo.

Non si leggerebbe, nulla, se non
fosse per paura. O per rimandare la
tentazione di un rovinoso desiderio a
cui, si sa, non si saprà resistere. Si
legge per non alzare lo sguardo verso
il finestrino, questa è la verità.

Un libro aperto è sempre la
certificazione della presenza di un
vile - gli occhi inchiodati su quelle
righe per non farsi rubare lo sguardo
dal bruciore del mondo - le parole
che a una ad una stringono il fragore
del mondo in un imbuto opaco fino a
farlo colare in formine di vetro che
chiamano libri - la più raffinata delle
ritirate, questa è la verità.
Una sporcheria. Però: dolcissima.

Questo è importante, e sempre
bisognerà ricordarselo, e
tramandarlo, di volta in volta, da
malato a malato, come un  segreto, il
segreto che non sfumi mai nella
rinuncia di nessuno o nella forza di
nessuno, che sopravviva sempre
nella memoria di almeno un'anima
sfinita, e lì suoni come un verdetto
capace di far tacere chicchessia:
leggere è una sporcheria dolcissima.

Chi può capire qualcosa della
dolcezza se non ha mai chinato la
propria vita, tutta quanta, sulla prima
riga della prima pagina di un libro?
No, quella è la sola e più dolce
custodia di ogni paura - un libro che
inizia.

[da 'Castelli di rabbia'
di A.Baricco]
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Progetto Babele è lieto di presentarvi, in questo Speciale Estivo, un’esclusiva sensazionale: lo scrittore protagonista
della rubrica “I grandi Autori”, infatti, è  nientemeno che il celeberrimo Osvaldo Tuttinudi. Difficile scrivere su di lui
ancora qualcosa di nuovo, direte voi, tale è la popolarità che riscuote da alcuni anni a questa parte. Eppure, il nostro
Gabriele Caleffi ci si è cimentato e, sui suoi risultati, sta a voi giudicare…

Osvaldo Tuttinudi a cura di Gabriele Caleffi
DUE RIGHE DI INTRODUZIONE:
Qualche anno fa comparve nelle librerie
di mezzo mondo un romanzo destinato
ancora oggi a far discutere, anche
perché, il fatto che un volume compaia
improvvisamente nello scaffale del
proprio salotto senza sapere perché, è
sicuramente motivo di discussione…
Il romanzo in questione passò alla storia
non certo per le sue qualità artistiche o
per una trama dai risvolti appassionanti e
coinvolgenti anzi, a dire il vero lo spunto
(la storia di sette infermiere che
scambiano una portaerei per un
parcheggio e che scoprono verso la fine
di portare la stessa taglia di mutande, il
tutto ambientato nello scenario della
guerra nelle Folkland) risultava essere
abbastanza banale, mentre lo svolgimento
narrativo appariva in alcuni punti
addirittura affaticato e noioso. Inoltre, a
detta di molti, la grammatica, la
punteggiatura e la respirazione
demoralizzavano più di una volta il
lettore, che già si trovava a storcere il
naso davanti ad errori come “Folkland”
invece che “Folcland”.
Tuttavia il romanzo vendette
numerosissime copie.
Ma come mai – vi chiederete voi - se la
storia fa schifo? E chi è l’autore? E come
si permette?
Ve lo dico subito, un attimo che mi pettino
e sono da voi …

Caso più unico che raro, il volume in
questione divenne famoso unicamente per
la “nota biografica” dell’autore, nota che
- come accade di solito - è inserita nella
terza di copertina o da qualche altra
parte e…  Ma adesso questo non ha
importanza...

I contenuti di questa nota, infatti,
risultarono essere di gran lunga più
interessanti del romanzo stesso, e i lettori
di mezzo mondo si passarono così parola,
decretando il successo dell’opera e
dell’autore, per altro già famoso, anche
se quest’ultimo non poté certo
partecipare al proprio trionfo, in quanto
deceduto da pochi minuti.
Il successo dell’opera fu tale che venne
stampata addirittura in caratteri Braille
(o braille) per la gioia di tutti i
“palpatori” (mi scuso della parola
“palpatori” con tutti i non vedenti del
mondo, anche se non sapranno mai che
l’ho scritta), ma il fatto di essere
distribuita per lo più nei negozi di articoli

domestici creò non poca confusione in
quanto molti non vedenti la scambiarono
per un’opera pornografica, quando
invece ciò che stavano leggendo in realtà
erano solamente grattugie appoggiate nel
reparto lettura da un pessimo
buontempone.

Riportiamo qui sotto il contenuto
originario – parola per parola - della
suddetta nota biografica.

Buona lettura.
Gabriele Caleffi

NOTA BIOGRAFICA
Tratto da “Romanzo” di Osvaldo Tuttinudi.

Osvaldo Tuttinudi nacque sul sedile
posteriore di un’automobile sul tratto di
strada che va dal negozio del
fruttivendolo del paese all’ospedale dello
stesso paese, mentre proprio sul quel
tratto di strada si svolgeva una
processione funebre. La coincidenza creò
non poco imbarazzo tra i presenti, anche
perché il defunto altri non era che l’unico
ostetrico del paese, diventato famoso in
vita per il vizio tutt’altro che nobile
dell’assenteismo dal posto di lavoro, vizio
che dimostrò tristemente di perpetrare
anche dopo la morte.
Nonostante la mancata assistenza ostetrica
il bimbo nacque, e per celebrare la gioia
del momento gli venne dato il nome del
titolare delle pompe funebri: Osvaldo.
I tempi erano quelli della prima
Repubblica ma, di opinioni decisamente
monarchiche, Osvaldo non accettò mai
questo fatto, e perciò non s'iscrisse
all’anagrafe; lo dovettero fare i suoi
genitori.

La madre, Eleonora, una donna –ebbene
sì, una donna- cattolica e amante del
rumore che fanno i piatti quando cadono
per terra, aveva l’hobby del furto di
cocomeri, e per questo si recava ogni
giorno dal fruttivendolo travestita da
donna incinta per nascondere sotto il
vestito i frutti rubati senza destare
sospetti, ma dopo la nascita del figlio, il
fruttivendolo convinto che la donna
avesse rubato un frutto mutato
geneticamente ed in grado di contenere al
suo interno un feto, decise di abbandonare
l’attività, schifato, chiudendo il negozio.
La donna, incapace di rassegnarsi all’idea
di non poter più praticare il suo hobby,
scaricherà inconsciamente le colpe sul

figlio, e solo in punto di morte troverà la
forza di perdonarlo, dicendogli finalmente
dove nascondeva l’apriscatole.

Il padre, Giampi, un commerciante di
freesbee, convinto di possedere la
capacità d’indovinare quali colori si
susseguono in un semaforo, aveva
superato indenne la crisi economica del
dopoguerra, ma poi gli eventi
precipitarono, e lui in quel momento si
trovava proprio all’aria aperta, sul balcone
di casa sua, e se ne beccò proprio uno
dietro la capoccia facendosi molto male.

Conobbe Eleonora durante una festa di
“deluse-aspiranti-modelle” al club
“Fianchi larghi” e se ne innamorò al
primo istante, colpito in particolare dal
modo in cui lei spaccava vasi di
porcellana al solo scopo di avere una
mentina. Al secondo istante lui non ci
pensò già più, e così non si videro per altri
dieci anni fino a quando cioè –
casualmente - non si ritrovarono insieme
su un tram dove lei, involontariamente a

I GRANDI AUTORI
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Osvaldo Tuttinudi
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Prezzo 15 euro
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contenete 15 euro in monetine a:

 bufale@progettobabele.it



Progetto Babele SPECIALE ESTATE

 - 10 -

causa della grossa calca, rimase incinta di
Giampi…
E così iniziò la storia di Osvaldo.

L’infanzia di Osvaldo fu relativamente
vivace, e già allo spuntare dei primi
dentini dimostrava d’inseguire interessi
letterari, lanciando libri con copertine
rigide in mezzo agli occhi di suo padre
ogni volta che questi rientrava dal lavoro.
Dopo la scuola dell’obbligo decise di
seguire questa vocazione iscrivendosi al
liceo classico della sua città, un liceo
molto severo in cui un minimo errore
poteva costare molto caro.

Un giorno, a causa di una particolare
forma di dislessia che lo perseguitava
dalla nascita, fu sorpreso in aula mentre
pronunciava “aiuola” senza usare le
vocali. Venne così condannato a lavare il
formichiere del Preside tutti i sabati
pomeriggio fino alla fine del trimestre.

Questo fatto segnò definitivamente la sua
adolescenza, portandolo verso una
profonda crisi spirituale che sembrò
superare in un primo tempo con il solo
aiuto della sua fede cristiana.
Giurò fedeltà a Dio, ma commise un
errore imponendogLi due condizioni: il
motorino e le stimmate al compimento dei
sedici anni di età.

Entrambe le richieste vennero snobbate, e
per Osvaldo fu un colpo gravissimo.
Decise di portare la sua protesta alle alte
sfere della Chiesa, ma desistette all’ultimo
momento quando s’accorse che un turco
di nome Alì Agca aveva avuto la stessa
idea.

Durante il servizio militare entrò nel
Corpo dei Paracadutisti (Attenzione: dire
“entrare nel corpo dei paracadutisti” può
dar luogo a facili battute di cattivo gusto)
ma cercò in tutti i modi di evitare compiti
gravosi o faticosi, facendo il ruffiano con
i superiori, cantando loro canzoni che
potessero conciliare il sonno; ma aveva
l’abitudine di farlo al buio e per ben due
settimane non s’accorse che in realtà stava
parlando con una marmitta colma di
rancio bollente, questo perché secondo
lui, il rumore del pentolone e il borbottio
del Generale erano identici.

Fu promosso cuciniere capo nonostante
non sapesse nemmeno preparare un caffè,
e venne decorato con le medaglie più
belle di tutti i tempi per aver insegnato
alle truppe come immagazzinare piccole
ma preziose scorte di cibo da utilizzare
nei momenti difficili: se un freezer non
era a portata di mano, bisognava –
secondo Osvaldo - farsi crescere le unghie
delle mani quanto bastava per contenere
sotto di esse ogni tipo di alimento,
“grattato” in precedenza, occasionalmente
o no, in modo da poterlo consumare nei

momenti di estremo bisogno, come ad
esempio durante una prigionia o nella
coda alle poste.

Purtroppo però, molti soldati ingoiavano
insieme al cibo anche lo smalto con i
brillantini, e i casi d’intossicazione
divennero numerosi, senza contare che ci
fu persino un calo delle vendite di
forbicine per unghie, ed è così che
Osvaldo venne espulso con disonore dal
Genio Pontieri, e a nulla valsero le sue
proteste che cercavano di dimostrare la
sua appartenenza ai Parà.

Tornato nel mondo civile come un
disperato, cercò l’aiuto dei genitori…  non
necessariamente dei suoi, ma qualsiasi
coppia di genitori andava bene. Purtroppo
lo fece durante la giornata mondiale
dedicata al nascondino, perciò nessuno
rispose alla sua richiesta di aiuto.

Passò così di lavoro in lavoro, dal
palombaro al pecoraio, vivendo alla
giornata per guadagnarsi un pezzo di
pane, dormendo dove capitava…  Ma una
mattina, durante il risveglio, ebbe una
folgorazione…
Improvvisamente seppe quale doveva
essere il suo destino, la sua strada, e capì
cos’è che sapeva far meglio di chiunque
altro (ancora oggi ci si domanda cosa
fosse)…  Si alzò in fretta e furia, ma
scivolò sbattendo la faccia contro il bidet
e si riaddormentò.
Più tardi ricevette la telefonata di uno zio
con i brufoli, che gli offrì l’opportunità di
diventare socio e fondare una ditta di
maniglie particolari, chiamate “maniglioni
antipanico” che dovevano rivoluzionare il
campo della sicurezza sul posto di lavoro.
Accettò, ma la dislessia lo colpì di nuovo,
e il “maniglione antipanico” si trasformò
in “maniglione antipatico”…  e il mercato
crollò.
Osvaldo scappò con i pochi soldi rimasti e
una teiera, e ancora oggi lo zio – furioso -
minaccia e promette di trovarlo, dovesse
cercarlo ovunque, persino in bagno.

Dopo mille espedienti s’improvvisa
scrittore e riesce a far pubblicare il suo
primo romanzo, “Cachi di follia”, seguito
dal secondo, quel “Pollo alle mandorle”
che lo impose all’attenzione
internazionale.
Ma è con il terzo che raggiunge il
successo desiderato e imprevisto.
“In puzza di piedi” vende milioni di copie
in tutto il mondo, grazie anche al formato
promozionale che gli vede allegato un
monopattino omaggio.

Ormai è una celebrità. Si parla di premio
Nobel.
Ottiene il premio l’anno seguente,
rubandolo.
“Dopo tutto” – afferma in un’intervista
rilasciata durante una cena -

“L’importante, alla fine di una partita, è il
risultato e non il modo di ottenere questo
risultato…  Mi passi il sale per favore?”.
Più tardi, quando le Nazioni Unite
minacciano di togliergli il saluto, si
arrende e consegna l’oggetto rubato al
Sovrano di Svezia, ma lo fa con i
pantaloni calati, e perdipiù facendo gran
confusione consegnando l’oggetto
sbagliato: un’autoradio.
Viene arrestato e condannato a sette anni
di carcere durante il quale scrive l’opera
che avete tra le mani.
“Non mi lamento di niente” – affermerà
un anno più tardi - “Solo mi dispiace di
non ricevere posta!”

Poco dopo, soddisfa una voglia
improvvisa, cambiandosi nome e
cognome. Decide di chiamarsi Babbo
Natale.

Da quel momento non fa che ricevere
posta.

© Gabriele Caleffi

Edipo e Freud

Giorno. Salice.
Edipo cammina.
Tiresia l'osserva.
Sembrano capirsi, quando gli
sguardi si incrociano. Però non si
vedono bene. Già! Edipo cieco!
Tiresia è troppo vecchio.
Ad un tratto dei passi. Veloci e
rapidi interrompo il silenzio.
- Ehi, tu, chi sei? - chiede Edipo
- Son colui il quale ti ha
complessato!
- Complessato? e che è?!
- Sono colui il quale fa vivere
giornate amare ai bambini!
- E ch'è?!
- Sono colui il quale dice...
- Aspetta, aspetta! fermati un
momento! - interrompe Edipo
- Per caso, tu! sei Freud?
- Già - rispose fieramente l'altro.
- A te e a tua sorella... complesso
di Edipo eh! e quello di Freud
no?

Da “Scritti Demenziali”
di Luca Oliverio
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Chi sono io?? di Francesca Lagomarsini
Quando ormai la terra è sparita, nello spazio la polizia è chiamata a risolvere quello che sembra il giallo dei
misteriosi omicidi di un serial killer... O c’è qualcosa di più?

Ore 7.45 - I marzo 2092 D.C.

La mattina sono sempre stanca, assonnata
come non avessi dormito, ma adesso è
tardi, la metropolitana virtuale passa tra
poco, infilo il casco e mi precipito giù
verso la cyber-stazione.
Trafelata e sudata, e non solo
virtualmente, trovò da sedere tra la folla
che mi schiaccia, poi alzo lo sguardo per
ascoltare le notizie del giorno trasmesse
nel micro-schermo del veicolo.
Politica estera, guerre cybernetiche, nuovi
virus che dilagano (ogni giorno ne spunta
uno nuovo), politica interna, finalmente la
cronaca della città: pare sia cambiato il
Guardasigilli, faranno altre aiuole
intercambiabili con cespugli in centro,
nuovi maxi ristoranti orbitanti, le solite
notizie, noiosamente ripetute... poi
eccolo…  di nuovo lui…

Voce metallica:
"… altre donne vittime di un pericoloso
maniaco, colpisce ad ogni ora del giorno e
della notte le donne sole, sempre con la
stessa tecnica, pare che le vittime siano
sottoposte ad interrogatorio virtuale, poi
lobotomizzazione, cyber violenza carnale
ed asportazione di fialette di sangue…
veramente inquietante!!"

Me l'aspettavo, era una settimana che non
si faceva vivo e mi aspettavo anche la
faccia del tenente Smith una volta arrivata
in ufficio.
"Molly, mettiti al lavoro, quel bastardo lo
prendiamo questa volta!!!", sembrava già
di sentire le sue parole echeggiare per
tutto il Distretto!
Non sapevo cosa farci, ho messo insieme
foto, indizi del DSDL (Dipartimento
Scientifico Distacco Lunare) ma niente,
eppure colpisce nella stessa zona da mesi,
combinazione dove abito io, o meglio a
qualche palmo lunare di distanza ed usa
tecniche cruente, che appartengono a
qualche stadio già avanzato di intelligenza
presente su questo distacco. E’ questo che
mi sembra più strano! Anche per questo la
sera, prima di andare a dormire, osservo
sempre con nostalgia con il mio
telescopio stellare, quello che rimane del
mio pianeta d'origine, i frammenti
d'azzurro e verde del pianeta Terra…

Ore 15.20 II marzo 2092 D.C.

Stiamo rastrellando la parte più disabitata
di tutto il Distacco, qui vivono solo piante

che abbiamo coltivato al nostro arrivo
sulla colonia e pochi sbandati, quelli che
inevitabilmente non riusciamo ad
eliminare e che vivono in bidonville di
plastica… non fanno quasi mai del male a
nessuno, anche perché nessuno, qui sulla
colonia, ha mai avuto bisogno di far del
male ad altri.
Qual è il movente di tanti omicidi, così
crudeli, con quelle asportazioni di
sangue…  cosa rappresentano, che
significato possono avere?
Ho ripercorso la storia di tutti gli omicidi
di questo tipo che abbiamo negli archivi
di quella che un tempo era la C.I.A: ho
trovato una lista mostruosa di tutte le
aberrazioni sessuali di cui l'uomo era ed è
capace ma mai qui, sulla colonia lunare si
era presentato un caso del genere,
sembrava che ci fossimo liberati dal
vortice delle passioni, dalle devianze
omicide una volta lasciata la terra e
invece ci siamo dentro fino al collo,
esattamente come sono dentro a questo
cratere di meteorite in cui sono cascata…
"Molly…  ma devi stare proprio lì, stai
cercando delle prove… ??" sento dire nella
mia direzione sogghignando. E’ ancora
lui, Smith, si diverte a tormentarmi; se
fossi il maniaco penserei a  dissanguare

lui e non tante giovani vite innocenti!!!!
Dopo varie ricerche, comunque, dopo
aver interrogato tutti i barboni e diseredati
della zona e aver setacciato a fondo le
loro baracche, ci arrendiamo all'evidenza,
dove, se non qui nel Distacco lunare,
poteva nascondersi un perverso maniaco a
caccia di prede?

Ore 19.00 III marzo 2092 D.C.

Ho i brividi, il sudore gelato mi cola sulla
fronte e non si tratta di influenza, sto
reggendo in mano un cencio, un panno
insignificante eppure per me molto, molto
importante…
L'unico bosco che siamo riusciti a ricreare
qui, sulla stazione lunare è inquietante a
quest'ora, al tramonto, i riflessi violenti di
quella stella chiamata Sole si abbattono
sui rami che appaiono violacei e questo
panno sporco di sangue, lo infilo
velocemente nel sacchetto sterile per la
"scientifica”, ma ho uno strano
presentimento, saranno sciocchezze, ma
questo posto mi fa pensare a qualcosa di
segreto, di ostile che ha avuto qui la sua
dimora, che forse è nato proprio qui.
Nei quattro casi che Smith pensa collegati
tra loro abbiamo trovato sempre degli
indizi, terribili ma non molto significativi:
frammenti di legno insanguinato (sangue
del gruppo della prima vittima), una
strana pozza rossa, sempre di sangue che
all'analisi è risultato della seconda
ragazza, Angelica West (era una
compagna di scuola, anche lei volontaria
civile sulla Base nei primi tempi della
nostra presenza qui), alberi bruciati,
sempre di quest’unico bosco maledetto
sui quali sono state tracciate le iniziali
della terza vittima, sempre e solo con il
suo sangue, mai resti dei prelievi che, ne
siamo certi, sono stati effettuati sulle
vittime…  niente impronte digitali, niente
resti organici…  solo i corpi delle vittime
apparentemente intatti a parte i segni della

FANTASCIENZA
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cyber-violenza.
Sembra che tutto ruoti intorno a questo
bosco, poi altro particolare: io abito
esattamente di fronte al distretto forestale
ad un palmo lunare da qui e vedo lo
stramaledetto bosco dalla finestra della
mia casa-navetta purtroppo ogni sera
prima di addormentarmi.

Ore 07.30 IV marzo 2092 D.C.

Hanno deciso di farmi fare da cavia, da
ostaggio; l'ho capito ascoltando di
nascosto i discorsi di Smith al telefono
con il Generale, sembra che l'unica
soluzione sia quella di offrire al nostro
"uomo" un bocconcino desiderabile, carne
fresca e soprattutto illibata (e su questo
non ci sono dubbi, purtroppo) è ciò che si
richiede, o meglio, che richiede lui.
Vorrei sapere perché ho deciso di
arruolarmi  tra questo branco di
maschilisti ipocriti, pronti a vendersi
l'anima pur di non fare brutta figura,
figuriamoci poter ridere di una poliziotta,
per di più fresca d'Accademia!!!
L'appuntamento è fissato per domani,
vicino ad una baracca abbandonata nel
distacco forestale, l'unico resto di
abitazione umana che abbiamo voluto
portarci qui come cimelio, non ricordavo
nemmeno più che esistesse.
Dovrò collegarmi con un auricolare
multimediale al Dipartimento e proprio
Smith guiderà le mie mosse, pare che il
sangue attiri molto quell'individuo così
avrò con me una maglietta intinta di
sangue bovino (ne abbiamo ancora alcune
fialette, prelevate prima che i bovini si
estinguessero); nessuno al Dipartimento,
ne sono sicura, sa se il piano funzionerà e
cosa potrà succedere, immaginate un po'
che sicurezza possa avere io e come possa
sentirmi!

Ore 20.00 VI marzo 2092 D.C.

"Molly, adesso inizia l'operazione…
muoviti con cautela…  inizia a girare
intorno alla baracca, non entrare dentro,
non puntare la torcia laser se non hai
nostre indicazioni. Siamo intesi?"

"OK, capo, lo sa che questo posto mi
mette ansia, cerchiamo di sbrigarci!"

"Niente fretta, tieni sempre la Glock 25
laser a portata di mano, quando avrai il
segnale tira fuori la maglietta, tutto
chiaro?"

"Chiaro e limpido… inizio a sentire
freddo, devo mettermi a fare jogging per
caso? Ah, come vorrei una delle frittelle
di mele di mia madre!!!"

"Molly!!! potrai stare qui ancora per
molte ore…  ti sembra il caso di mettersi a
pensare… "

In quel momento un fruscio, il violento
abbattersi di un ramo sul terreno proprio
di fronte, anzi quasi a sfiorare il naso di
Smith!! Sento, infatti, il suo urlo e mi
scappa una fragorosa, cristallina risata:

" Smith! era per caso quello il mostro?"

Così dicendo mi sento toccare una
spalla… è un tocco pesante, non umano
che mi fa gelare il sangue nelle vene. Mi
volto di scatto, punto la Glock e cosa
vedo?? due occhi insanguinati che mi
scrutano in mezzo alle foglie, ma  di cosa
si tratta??
Intanto l'auricolare si è staccato, non
posso sentire l'urlo di avvertimento ed i
segnali magnetici che mi vengono inviati,
il respiro si fa irregolare, sono
stranamente attratta da quegli occhi che
emanano uno strano bagliore extra-
terrestre, sembra che vogliano dirmi
qualcosa ed io li seguo…
Mi portano nel pieno della foresta, intanto
noto che il mio "amico" è stranamente
peloso (non immaginavo così gli alieni),
non ha un corpo definito, striscia quasi in
mezzo ai fuscelli che tento di schivare,
poi arriviamo in uno spiazzo enorme…
com'è possibile?

Sgrano gli occhi perché davanti a me si
staglia un corpo immenso d'acciaio, una
sfera che mi sovrasta luminosa,
abbagliante dalla quale viene estratto un
portellone che non riesco nemmeno a
guardare dal bagliore.
Dopo qualche minuto vedo avanzare
verso di me tanti, tantissimi corpi uguali,
identici a quello del mio "amico" (sono
letteralmente a bocca aperta) e poi, a
seguirli uno più grande, avvolto da una
nube nera, è maestoso, si intuisce che sia
il capo di tutti : "ma gli alieni, qui sulla
base lunare che per loro era territorio
nemico, cosa sono venuti a fare?" , intanto
penso tra me e me.
Il "capo" ha occhi magnetici, meccanici
ma ancora più insanguinati, ha una protesi
facciale nascosta da peli. Si avvicina a me
che, intanto, sono tenuta ferma da due dei
seguaci (sto quasi per svenire), mi fissa in
quel modo inumano, inverosimile (adesso,
penso, sarò rapita dall'astronave, addio
base lunare, addio frittelle… addio
Smith… quasi quasi mi piace l'idea).
Invece (non ci credo ancora), quell'essere
mi strappa la maglietta insanguinata che
portavo in un tascone della tuta, l'annusa e
prende a leccarla con un dispositivo
disgustoso e molle che gli esce da una
fessura, con gusto quasi fosse suo
nutrimento.
Vorrei chiedergli se i responsabili di
quelle morti sono loro, ma non sembra il
momento di fare interrogatori, potrei
essere io la prossima vittima.
Improvvisamente sono sottoposta a
trattamento cybernetico di svuotamento
della memoria, lampi colpiscono la

mente, il corpo sussulta, come avessi le
convulsioni, credo ormai che vogliano
uccidermi e mi abbandono al mio destino,
vorrei gridare ma è impossibile, sono
come entrata in un tunnel nero… … mi
rivedo bambina, rivedo i miei genitori… e
il mio pianeta… penso quasi che sia
questo lo scopo di questi cosi pelosi,
farmi rivedere la terra com'era, quasi
vorrei ringraziarli… poi, di colpo niente,
buio…  solo buio…

Ore 23.30 VIII marzo 2092 D.C.

Oggi, mi dicono, sulla Terra si
commemoravano le donne.
Qui nella clinica "Serenis" non si
commemora niente, perché niente ha più
memoria, nonostante la notte spesso mi
appaiano in sogno inquietanti presenze,
occhi assetati di me, del mio sangue che
Loro non sono riusciti ad avere, occhi che
mi vogliono…
Nel sudore, regolarmente, mi sveglio
spaesata, va avanti così da mesi, il sonno
è ormai per me un miraggio, quasi un
fastidio.
Le poche persone che ancora sono rimaste
qui sulla base lunare dopo quel giorno mi
consigliano di non pensare, di non
sforzarmi di ricordare, pare che delle
presenze aliene abbiano tentato di
impadronirsi di alcuni abitanti della Base,
di carpire i nostri segreti, le nostre
conoscenze attraverso il sangue delle
vittime che hanno mietuto ma siano stati
disturbati da qualcuno.
Ci sono alcune persone, poliziotti credo,
tra cui uno in particolare che si chiama
Smith, che vorrebbero interrogarmi ma
non saprei cosa dire loro, pare che si
vogliano tutti trasferire sulla base di
Marte. Così rimarremo senza polizia qui
ed io li invidio, anch'io se potessi taglierei
la corda da questo posto che mi sembra
sempre più sinistro!
Il problema è che per me l'inchiesta non è
finita, e lo dico con rammarico, ma si
pone ora la più urgente, la più pressante di
tutte le indagini:
"CHI SONO IO, IN REALTÀ"????

© Francesca Lagomarsini
francesca_lagomarsini@datasys.it

Paolo Rossi:

Ho visto gente di Parigi visitare il
Louvre e poi andare a mangiare
da MacDonald. Ho visto gente di
Londra andare a visitare il British
Museum e poi andare a mangiare
da MacDonald. Ho visto gente di
Milano andare a visitare
MacDonald, e poi non sapere
dove cazzo andare!
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                                    FRASI (S)FATTE                                 E
A cura di Luca Oliverio

Oggi siamo al nostro secondo appuntamento e, egregio lettore, sono
terribilmente emozionato nell'esser riletto da te.
Sì! Mi sento propio come un adolescente al quale venga concesso l'onore di
rivedere la ragazzina del primo banco anche al di fuori degli orari scolastici.
Ma devo superare questa situazione ed iniziare a parlare della seconda
pagina di questa rubrica.
Oggi ti vorrei narrare l'origine di un'altra locuzione: "Non sto piu nella pelle!"

Secondo te da dove può aver preso inizio l'uso di questa locuzione?
Lo so che ti parrà difficile crederlo, ma nasce più o meno ai tempi di Omero,
già!
Un giorno un marinaio con la sua ciurma, stava navingando per i mari allora
conosciuti. Attraccarono in una terra a me sconosciuta, e che ai fini della
storia riveste poca importanza, ed ebbero un incontro particolare con una
donna dal nome Circe.
Intanto, dall'alto dei cieli, il santo tre volte gallo (Pietro! Pietro! non
dimenticarlo mai!) stava osservando la scena dalla sua nuvola in montagna.
Naturalmente la scena era alquanto strana, dei greci in posti così lontani...
«Ma! Ma... mah! Che succede?» e così Pietro corse da Cristo urlando: -
Maestro, Maestro!?
Cristo, ormai cresciuto rispose: - ma figliolo, la scuola è terminata da un
pezzo! Che ci fai ancora qui? -
- Maestro! Ulisse, Maestro, non sta più... cioè i compagni di Ulisse non sono
loro! Non stanno più nella pelle!
- E che sarà mai, mio piccolo Pietro... saranno arrivati dalle sirene e si
saranno imbufaliti.
- No! No! Non bufali... maiali, maiali, ecco cosa sono dei maiali! - rispose
Pietro.
- E ho capito Pietro... ma più che altro, direi che è normale...
Allora, Pietro, capendo che il Maestro era alquanto impreparato sulla storia,
ma conosceva benissimo le sirene e quasi quasi stava per "imbufalirsi"
anche lui, lo prese per la mano e lo portò alla prima nuvola libera. Trovarla,
ad essere sincero, non fu facilissimo. Era estate, quindi tutti i santi erano
andati a prendere il sole. Però, ancora qualche nuvola libera si poteva
trovare...
- Ecco, Maestro, ora capisce? - chiese Pietro una volta accompagnato il
Maestro ad una balconuvola.
- Sì! Ora capisco... guarda quello: gli si è accapponata la pelle!
- Ma Maestro? Quello è un cappone!
- Vabeh! Ora lascia stare. Chiama Polifemo! Digli che I compagni di ulisse
non stanno più nella pelle.
E dopo alcuni minuti arrivò Polifemo, contento e urlando avvolto in una
bandiera italiana. ...e Cristo?
- Ma... polifemo che fai?
- Se i compagni di Ulisse non stanno nella pelle, vuol dire che è il momento di
attaccare, devo scendere in campo. Mi unga, Signore, mi unga!
- Va! E che tu sia Fausto.
Il Ciclope guardò un po' perplesso Pietro e questi non potè far altro che
alzare le spalle e dire: - Lo chiameranno anche Maestro, ma secondo me, se
l'è comprato il titolo. Non capisce ‘na mazza!

Larga la foglia, stretta la via
voi dite la vostra,

ma io... ho sbagliato la via.

lvrluca@virgilio.it

Ho spiegato a mio nipote cos'è il compromesso: se per le vacanze tua madre vuole andare al mare e tuo
padre invece in montagna, il compromesso è che si va al mare, ma il papà può portarsi gli sci.

Dino Verde
le vacanze tua madre vuole andare al mare e tuo padre invece in

luca corte rappis (lucacorte@libero.it)

Così lucido nel mio delirio
Ero fermo in mezzo alla strada
Aspettando che un lampo cadesse
E in silenzio mi portasse via.
Rincorrevo i tuoni nel cielo,
raccoglievo ogni singola goccia
che cadendo lungo le guance
diventava un caldo abbraccio;
così perso dentro me stesso,
e vicino alla felicità
che avevo cercato lontano
al di fuori della mia mente.
Ora il tempo si era fermato
E le stelle fuggite nel buio
Nessun'ombra, nessun rumore,
e dall'alto lo vidi arrivare:
forse un attimo, un solo secondo,
e dal buio intravidi una luce,
poi un brivido mi portò via,
ed il resto è solo ricordo.
Ero steso, in mezzo al nulla,
nell'abisso di un sogno perduto,
precipitando verso un inizio
o rincorrendo soltanto una fine;
ero fermo, e precipitavo,
un delirio troppo reale,
ora non sentivo più nulla,
ora forse ero davvero felice.

È una dolce coscienza di morte,
un dolore quasi piacere,
una fredda vertigine, nulla,
ed il cuore non batterà più;
è l'incontro con il me stesso
che non ho mai guardato negli occhi,
per paura, follia, illusione
che questa vita fosse felicità.
È un lungo viaggio attraverso
Il delirio di ogni colore,
la follia di ogni rumore,
l'immensità di ogni silenzio;
è lo spazio tra due parole,
un universo nella mia mano,
l'inizio, forse la fine,
trattengo il fiato e volo.
Mi perdo nelle gocce di pioggia,
nella nebbia, dentro il ruscello
che canta la vita correndo
in un mare in cui perderà
se stesso, ogni ricordo,
e io lo seguirò
aspettando che cada una stella
per strapparle la coda di luce.
Nella danza oscura dei boschi
Cercherò quel brandello di me
Che ho perso nell'ansia di vita
Rincorrendo false speranze.
Nel calore di un ricordo
Di un sogno, una speranza,
affogherò le lacrime fredde
che abbracciano ancora il mio volto.
È una dolce coscienza di morte,
forse nemmeno respiro,
è un viaggio senza ritorno,
al di là della mia mente:
è il baratro in cui precipito,
voglio urlare, voglio sparire,
una dolce coscienza di morte,
nasco per la seconda volta.
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Caedanima di Endymion, “Simone”, Pellegrino Dormiente
Ssurge, ssilenss ssepulcrum oblivione /  Ssurge, fucina ferrorum mortiferum / Ssurge, orige infinitum robur /
Ssurge, locus non mementum a dei / Ssurge, et sinis me stringere Caedanima.

Una figura scura arrancava in mezzo alla
neve. Il vento vi sferzava contro con
crescente forza, come si sentisse offeso
dal suo imperterrito avanzare.
Era alto, magro e dal volto scavato. La
carnagione bianchissima quasi si perdeva
nel biancore baluginante della neve. Solo
i suoi abiti erano neri come la notte, così i
lunghi capelli e l’iride, che formava un
tutt’uno con la pupilla. Le labbra erano
grigie, come quelle di un morto.
Sembrava che quell’uomo provenisse da
un mondo in cui colori fossero scomparsi
da tempo.
Camminava ritto e sicuro, senza piegarsi
per la forza del vento. Era del tutto
estraneo all’ambiente esterno, come se
non appartenesse a quel pianeta, anzi, lo
disprezzasse come qualcosa di disgustoso.
Unico segno del suo passaggio, una lunga
scia d’impronte lasciate nella neve.
Si fermò e piegò da un alto il capo, come
se stesse ascoltando. Dischiuse poi le
labbra e iniziò a cantilenare in una lingua
sconosciuta, sibilando però come una
serpe.
Ssurge, ssilenss ssepulcrum oblivione.
Ssurge, fucina ferrorum mortiferum.
Ssurge, orige infinitum robur.
Ssurge, locus non mementum a dei
Ssurge, et sinis me stringere Caedanima.*
Per un momento nulla parve accadere,
piccole pozze d'acqua apparvero pochi
passi avanti a lui, allargandosi a vista
d'occhio. Sempre più rapidamente, la neve
scomparve per far posto ad un immenso
cilindro di roccia che emergeva dal suolo.
Doveva essere rovente, tanto era il vapore
che si formava al suo passaggio. Subito
dopo ne apparve un altro. E un altro. In
breve, cinque titaniche dita di pietra si
protendevano ad artigliare il cielo. Non si
trattava di semplici formazioni rocciose
dalla forma particolare, furono presto
seguite, infatti, da un palmo in
proporzione con esse.
L’uomo in nero guardò soddisfatto il
risultato del suo incantesimo: di fronte a
lui si ergeva una mano di granito scuro
grande quanto una casa, al centro del
palmo una macchia nera come la pece
rivelava una galleria. Agile come una
pantera, si tuffò in quell'apertura. Scivolò
all’interno di un cunicolo tanto levigato
da parere di vetro; le sue vesti non si
piegavano nemmeno sotto l’azione
dell’aria e aderivano al suo corpo, come
una seconda pelle. Solo dopo diversi
minuti di caduta a velocità vertiginosa, il
tunnel terminò, scaraventando lo strano
viandante al centro di una sala illuminata

a giorno. Il pavimento era circolare;
complicati mandala si allargavano dal
centro, proprio sotto l'imboccatura del
tunnel, sino alla pareti che salivano curve,
sino a formare una cupola. La caduta che
sarebbe dovuta essergli fatale, poiché il
punto più alto della camera si trovava a
più di una dozzina di metri dal suolo, non
parve turbarlo minimamente e, come un
gatto, atterrò in punta di piedi.
- Chi osa violare i misteri della tomba di
Xefipo, il fabbro? - Tuonò imperiosa una
voce.
I suoi occhi vacui, come quelli di uno
squalo, percorsero silenziosi, i bordi della
sala; si fermarono infine sul padrone della
voce: un immenso guerriero stava
puntando la punta della spada nella sua
direzione.
Era alto più di 3 metri, bellissimo e
scintillante nella luce, quasi solare, della
stanza. Coperto da una scintillante
armatura argentea intarsiata finemente in
oro. Tanto era bella la sua corazza che
foglie dorate parevano davvero essersi
staccate da un magico albero, per posarsi
su un terreno di puro argento. L’elmo gli
copriva il volto, ma anche attraverso la
celata erano visibili due occhi sfolgoranti,
verdi come le foreste dell’est. Era protetto
anche da un enorme scudo richiamante la
forma di una foglia di quercia.
Completava il suo armamento una spada
tanto grande da essere immaneggiabile,
perfino come arma a due mani, per
qualsiasi guerriero.
Ma l’uomo vestito di nero non pareva per
nulla impressionato o se lo era, di certo
non lo dava a vedere.
- Ti basti ssapere che ssono sservo di
potenze davanti alle quali perfino il tuo
dio tremerebbe. Ma sse la tua povera
mente dessidera un nome, ebbene
chiamami Nigrum, che nella dimenticata
lingua di questa ssfera di fango ssignifica
nero.
- Sola, dea della Natura e Yuris, dio della
giustizia, suo consorte, sono i miei
padroni. E io so che con il loro sostegno
nessun nemico, mortale e immortale che
calchi il suolo di Amongil, puòabbattermi.
- Oh, ssono d’accordo con te. Ogni tua
ssingola parola è sstata veritiera: è per
questo che oggi ssoccomberai.
Il gigante non attese nemmeno che
l’intruso finisse di parlare e si lanciò a
testa bassa contro di lui. L’aria
attraversata dal filo della sua spada si
tingeva di una strana luce verdognola
come se rimanesse essa stessa ferita dal
passaggio di quella lama. Non si trattò di

un affondo, ma di una vera e propria
carica, guerriero e spada divennero un
tutt’uno mentre s’incontravano con il
volto dell’avversario.
Quest’ultimo si limitò a scostare il capo
quel tanto che bastava perché l’arma gli
fischiasse nell’orecchio sinistro, poi balzò
di lato per evitare la mole enorme di chi la
brandiva.
Il guerriero era sbalordito, ma la sua
reazione fu pronta, ruotò ad angolo retto,
descrivendo un immenso arco e cercando
di colpire il nemico con un fortissimo
fendente orizzontale. Ma ancora una volta
l’enorme spadone morse solo l’aria
passando rapida sopra il corpo dell’uomo
che si era piegato all’indietro, sino a che
la testa non aveva toccato il pavimento.
Solo un contorsionista di professione
avrebbe salvato la propria spina dorsale
con un movimento tanto brusco. Nigrum
invece, ritornò ritto e fissò, come se nulla
fosse accaduto, l'attonito avversario.
- Io sono il Guardiano. Non ho altro nome
ormai. Quello che fate è diabolicamente
straordinario ma di qui non passerete. -
Non c’era timore o meraviglia nella sua
voce. Non aveva interrotto il
combattimento per lo stupore dovuto alla
mossa dell’avversario, ma solo per
ribadire la propria risoluzione a
combattere sino alla morte.
- Ssei lento. Tutti qui, ssiete lenti. Ma

FANTASY
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oggi ho decisso che mi divertirò un po’
con te. - Sibilò Nigrum mentre qualcosa
accadeva alle sue braccia. Le maniche
nere della sua maglia iniziarono a pulsare
come se stessero respirando.
Bolle e piccoli tentacoli si
formarono sulla loro superficie,
prima perfettamente liscia. Con
un rumore disgustoso
scoppiarono come vesciche,
mentre due lame simili ad arti in
putrefazione scattarono in avanti.
Erano irregolari, rugose,
ricoprivano entrambi gli
avambracci dell’uomo e
spuntavano da sopra il polso per
un paio di spanne. Più che armi si
sarebbero dette unghie, dalle
dimensioni colossali. Anche il
sordo rumore che produssero
quando furono battute le une
contro le altre non ricordava per
nulla quello del metallo.
Il Guardiano si sentì un poco sollevato,
quelle orride escrescenze non avrebbero
mai potuto competere con il divino
acciaio che impugnava. Sicuro della
propria vittoria, si gettò in avanti ancora
un volta.
Nigrum deviò la spada dell'avversario con
uno scatto rapido del braccio, come se
avesse scacciato una fastidiosa mosca.
L'enorme guerriero era abilissimo
nell’arte della guerra e lo diede a vedere
cimentandosi in cariche e colpi d’ogni
sorta. Dopo pochi minuti di
combattimento però, mentre Nigrum non
era mai stato nemmeno sfiorato dalla
spada del guardiano, quest'ultimo perdeva
sangue da decine di ferite superficiali. In
due occasioni solo il suo scudo, dono di
Sola, lo aveva salvato da morte certa. Ora,
stanco e ansimante, alzò gli occhi al cielo
pregò.
- Yuris, ti prego, dammi la forza. - Disse
solo quelle poche parole, ma parvero
sufficienti. Un fulmine azzurro scese
apparve dal nulla e si scaglio con forza
contro l’armatura dorata. Il guardiano si
sentì rinvigorito e vide con la coda
dell’occhio che una porta stava aprendo
sulla parete alle sue spalle. Il Custode, di
guardia nella seconda sala, si stava
schierando al suo fianco!
Sapendo che avrebbe avuto anche la
magia dalla propria parte, il Guardiano
riprese il suo assalto con furia rinnovata.
Si era trasformato in una vera e propria
macchina da guerra. Affondava, menava
fendenti, brandiva lo scudo come un arma
e descriveva con la propria spada
evoluzioni complicate che costringevano
l’avversario a parate impossibili per
qualsiasi essere umano.
Nigrum indietreggiava ad ogni colpo.
D’un tratto inciampò in un lieve dislivello
della pavimento, barcollò e cadde
all’indietro. Il guerriero colse al volo
l’occasione. Gettò a terra lo scudo,
impugnò con entrambe le mani la

mastodontica spada e colpì verticalmente,
con tutta la propria forza. L’uomo, steso a
terra, sollevò fulmineamente le braccia
incrociando le proprie lama e bloccando il

fendente. Si udì un boato, come quello di
un terremoto e il Guardiano si trovò ad
impugnare un inutile elsa.
- Come? Come è possibile? - Urlò
sconcertato. Cadde sulle ginocchia. Stava
quasi per abbandonarsi allo sconforto,
quando una mano calda gli si posò sulla
spalla. Era il Custode. L’uomo non era
molto alto, ma la luce che circondava il
suo corpo rivelava la potenza che era
racchiusa in lui. Barba e capelli erano
lunghi e candidi come la serica veste che
costituiva tutto il suo abbigliamento. Gli
occhi erano azzurri come il ghiaccio e
brillavano con la stessa forza di quelli del
suo compagno guerriero.
- Non ti preoccupare, gli dei non lasciano
i propri servitori privi di armi. - Mormorò
poi parole incomprensibili. In pugno al
Guardiano apparve un colossale martello
luminoso, mentre dalla sua armatura
scomparivano le ammaccature provocate
dal combattimento.
Magia e muscoli ferrei erano fianco a
fianco per fronteggiare la minaccia che,
era ormai evidente, giungeva da un altro
mondo. Il martello luminoso era leggero
come un fuscello per chi lo impugnava
ma pesante come un incudine per chi ne
era colpito. I dardi luminosi che
scaturivano, dalle mani del mago
stracciavano l'armatura di Nigrum come
carta. Nonostante tutto, il misterioso
invasore pareva deciso a non combattere,
si limitava ad evitare i colpi con manovre
degne di un artista da circo, senza mai
colpire seriamente i suoi due avversari.
Poi tutto cambiò quando un micidiale
colpo a due mani del martello da guerra
ruppe con uno schianto le lame
putrescenti di Nigrum. Gli occhi di
quest'ultimo rimasero passivi e vacui
come sempre ma il suo corpo si coprì di
un tremolante alone di un colore
indescrivibile. Tese un braccio in
direzione del Custode proprio nel
momento in cui questi lanciava nella sua

direzione una sfera di fuoco azzurrino.
Sfera e suo lanciatore scomparvero in uno
sbuffo di fumo, inghiottiti da una nebbia
impalpabile ma rapida come una freccia.

Del mago rimaneva solo un
mucchietto di polvere e una
piccolo pugnale con la lama d'osso
che giaceva sopra di esso.
- Nooo! - Ululò ferinamente il
Guardiano scagliandosi, con la
forza di una mandria di bufali
contro il nemico. Questi si limitò
ad afferrare con la mano destra il
martello spirituale che svanì in una
fontana di scintille; con l'altra
mano sferrò un colpo al petto
dell'assalitore che trasformò la
bellissima armatura in un
ammasso contorto di metallo e
ruppe come fuscelli innumerevoli
ossa del gigantesco guerriero.
Mentre il negromante raccoglieva
il piccolo pugnale, il Guardiano

rimase immobile, ormai del tutto incapace
di combattere. Gli dei gli avevano donato
l'immortalità, ma a cosa serviva quel
prezioso dono ora, se non ad acuire le sue
già lancinanti sofferenze? Non era solo il
dolore fisico ad attanagliarlo, ma anche il
senso di colpa, la profonda delusione, lo
stupore e l'amarezza di vedersi sconfitto
pensando di essere invincibile. Ma la sua
pena non sarebbe durata in eterno!
Avrebbe urlato la sua richiesta d'aiuto. La
sua preghiera. Yuris, nella sua immensa
giustizia gli avrebbe donato la morte.
- Yuris, io ti invoc..
In un attimo il negromante gli balzò sul
petto.
- Cossa credi di fare? Larva. Non
chiederai aiuto al tuo dio... no. Ssoffrirai
in eterno, senza poter esprimente il dolore
delle ferite che ti ho inflitto nel corpo e
nell'animo. - Detto questo fece un solo
gesto e la lingua del Guardiano
scomparve come se fosse stata recisa da
una lama rovente. Poi come dal nulla, un
untuoso filo nero, mosso da mani
invisibili, cucì le labbra dell'enorme
guerriero. Questi, ormai muto, guardava,
attraverso il punto in cui la celata si era
spaccata come un guscio di noce, il
negromante, esprimendogli tutto il suo
odio. Ma quando Nigrum si voltò per
andarsene da dove era venuto, il
Guardiano intravide l'elsa d'osso che era
stretta tra le sue mani. Capì allora di aver
davvero fallito. A nulla era servita la sua
forza! Caedanima era stata presa.
Caedanima, la spada che acquisiva la
forma desiderata da chi la brandiva.
Nessuna armatura poteva fermarla perché
la sua eterea lama colpiva l'anima delle
sue vittime. Quell'oggetto era troppo
pericoloso, perfino per gli dei, per questo
doveva essere custodito. E lui non era
riuscito a portare a termine tale compito!
Il volto gli si contorse in una smorfia di
rabbia e dolore. Cercò di urlare la propria
sofferenza ma le labbra erano sigillate
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come in una morsa d'acciaio e tutto ciò
che produsse fu un soffocato mugolio. Un
mugolio che rivelava tutto il suo dolore
ma che non gliene liberava il cuore. Un
cuore ormai tanto gonfio da rischiare di
scoppiare nel petto. L'onore, la fiducia
riposta in lui da Yuris stesso, nulla di tutto
ciò gli rimaneva.
- Perché? - Urlò disperata la sua mente.
Ripeté quella parola una, due, dieci
volte... ormai stava perdendo di
significato.
- Perché?
La follia appariva un tiepido e accogliente
rifugio...No! Per Yuris! Era ancora il
Guardiano e da tale si sarebbe
comportato. Ma cosa se ne sarebbe fatto il
dio della giustizia di un’inutile carcassa
come lui? A cosa serviva ora che non
poteva nemmeno far dono al proprio
padrone del frutto di labbra? Doveva
dirlo. Doveva dichiarare la sua volontà di
servire per l'eternità come guardiano. Si
concentrò sulla bocca, raccolse la propria
energia, goccia a goccia. Si tese per lo
sforzo, fisico e mentale, di spezzare il
maleficio di Nigrum. Per un attimo parve
riuscirci e il filo che gli serrava le
mascelle impallidì. Si aggrappò alla sua
determinazione sollevandosi
faticosamente sui gomiti. Ma nulla poteva
la sua fervente fede contro un maleficio
tanto potente. Ricadde, afflosciandosi,
sfinito e impotente.
Nigrum, che aveva osservato impassibile i
vani sforzi del guerriero, gli si riavvicinò
lentamente. Aveva avuto coraggio ad
opporsi alla sua magia. Puntò verso la sua
testa il palmo della mano. Un solo gesto e
della sagoma distesa a terra sarebbe
rimasta solo cenere. Esitò. Sarebbe stato
un gesto di pietà e la pietà era stata
bandita dal suo cuore molto tempo prima.
Si chinò allora sino a portare la propria
bocca vicinissima al orecchio del
Guardiano. Il suo animo orgoglioso gli
suggeriva di rivelargli contro chi aveva
combattuto. La sua vera potenza. La
facilità con cui aveva sostenuto lo
scontro. Spiegargli perchè non meritava
nemmeno di essere ucciso dalla creatura
contro la quale ogni resistenza era vana,
Nigrum.
- Avressti potuto battermi. - Sussurrò

invece. Gli occhi del guardiano si
riempirono di lacrime, lacrime che
avrebbero bagnato le sue guance in
eterno...

*Sorgi, silenzioso sepolcro dell'oblio.
Sorgi, fucina di armi mortali.
Sorgi, fonte di infinita forza.
Sorgi luogo dimenticato dagli dei.
Sorgi e lasciamo impugnare Caedanima.

    © Simone Pergoli
pellegrinodormiente@libero.it

PAUSA CAFFE’ di Giuseppe Al Khougia

- Lei, signore, in definitiva, concludeva dicendo che gli insulti espressi nella
forma  parossistica della raffica, servono alla soppressione della coscienza e alla
fulminazione della ragione.
- Infatti, non avevo detto altro.
- Quindi possiamo anche trascurare di ricordare quanto venne detto prima di
questa conclusione massimalista?
- Possiamo trascurarlo, ma senza trascurare di dire merda.
- Merda signore?
- La merda, esattamente.
- Merda non è un insulto.
- Naturalmente non lo è, me il lettore che fosse costretto a leggere merda si sentirebbe
insultato, se noi scriviamo merda, qualsiasi lettore,  probabilmente un lettore cosiddetto colto,
potrebbe arguire che l’autore non gli porti il dovuto rispetto e che privo di qualsiasi rispetto per
il lettore, si abbandoni a espressioni vergognosamente volgari come la  merda.
- Lei signore si domandava anche quali espressioni si dovessero reperire per creare una
pubblicazione fatta solo e soltanto di insulti. Mi pare, se mi posso permettere, che siamo in
possesso di una gamma abbastanza ampia, anche se non proprio vasta, di termini che si possono
prestare ad insultare il lettore, ma che non sono propriamente insulti.
- Per esempio?
- Per esempio cagare.
- Giustamente, un esempio in linea con la merda.
- E poi fottere.
- Anche fottere, dopo cagare, può rientrare a pieno titolo nel novero delle parole
riprovevoli, perciò insultanti.
- Il problema, se mi consente, signore, rimane quello di costruire un libro fatto solo di
insulti, e non semplicemente imbottito di insulti.
- Giusta osservazione, che raggiunge in un colpo il cuore del nostro problema: lei intende
partecipare con noi alla redazione di questa pubblicazione per così dire sperimentale, o devo
pensare che ho torto?
- Giusta osservazione signore, intendo partecipare.
- Lei ha una moglie, o anche solo una fidanzata?
- Siamo fidanzati, signore.
- Le dispiace parlarmi dell’opinione che si è fatta la sua fidanzata della nostra
collaborazione?
- Mi mette in difficoltà, signore.
- Lo immaginavo, per altro sono convinto che riuscirà a superare le sue dificoltà e a
esprimere liberamente il suo pensiero, o meglio il pensiero della sua fidanzata.
- Come, signore?
- Per esempio riportandomi i pensieri che l’hanno ossessionata nel corso della mattinata
trascurando le obiezioni che le impedirebbero di farlo.
- Ho pensato a suo figlio.
- Quale figlio?
- Al figlio della mia fidanzata.
- Capisco, vada avanti.
- Lei, come si dice abitualmente, è attaccata a suo figlio.
- Prego.
- Lei vuole bene a suo figlio al punto che quando parla con me e specialmente quando parla
della nostra collaborazione alla redazione del libro si abbandona a ridere pesantemente.
- Insomma la deride?
- E’ quello che intendevo dire, ma dobbiamo ancora chiarire il rapporto fra il libro e la
derisione.
- Se me lo permette, le cose stanno in questi termini. Lei deride il libro per deridere me,  di
riflesso anche lei, per svalutare il mio valore, cioè il valore del suo fidanzato, per aumentare il
valore di suo figlio. Penso anche che la mia fidanzata, per altro come molte madri che si
occupano del figlio senza il concorso di un padre, sia più interessata alla sua virilità, che alla sua
femminilità. Insomma, più al suo fallo che al suo culo. E’ risaputo, infatti, che il bambino è il
fallo della madre, cioè il suo potere, che non è più seduttivo come quello della donna, ma
propriamente attivo come quello di una donna che abbia rinunciato alla propria femminilità per
incarnare unicamente un principio di autorità ovviamente maschile. In ultima analisi, ecco che
cos’è una madre.
- Il cazzo, ancora una parla volgare, che non può tuttavia essere annoverata nel computo
degli insulti veri e propri. In fondo, come si era accennato nel pezzo che è andato perduto, per
insultare veramente qualcuno è necessario odiare. Lei, per esempio, da quanto mi ha riferito,
potrebbe riuscire ad odiare la sua fidanzata e in questo caso insultarla virilmente e
copiosamente.
- Rimane il problema tecnico del libro fatto solo di insulti.
- Lo so, a un esame superficiale questo sembra impossibile, come fare del resto a sostituire
un pronome come ciò con un oggetto insultante, evidentemente a questo livello il nostro
esperimento è fallito in partenza, ma a un esame più approfondito, ovviamente è possibile
rinvenire concetti, idee, o fatti, capaci di porre in una luce veramente livida le persone a cui
venissero riferiti, che in questo caso non potrebbero non capire di essere state gravemente
insultate. ( continua a pagina 30 )

Timothy Leary: I prodotti psichedelici hanno 3 effetti collaterali. Il primo è un incremento della memoria di lungo termine, il secondo
è una diminuzione della memoria di breve termine, ed il terzo... il terzo l'ho dimenticato.
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Ferrari Multata dalla FIA
Maranello/Torino 26/06/2002

A seguito della sanzione della FIA inflitta
alla Scuderia Ferrari a causa dell'empio
comportamento dei due piloti Michael
Schumacher e Rubens Barrichello sul
podio del Gran Premio di Formula Uno di
Zeltweg in Austria, la casa madre FIAT,
che come sappiamo sta attraversando un
periodo di crisi, ha dovuto prendere dei
provvedimenti.

La sanzione, come e' stato pubblicato nei
giorni scorsi su tutti i principali
quotidiani, ammonta ad un milione di
dollari che al cambio attuale equivale
circa ad un milione di Euro.

L'iniziale soluzione proposta dalla Ferrari
è stata quella di sottrarre tale cifra dallo
stipendio del Presidente Luca Cordero di
Montezemolo, ma questi ha detto di
essere stato solo informato della decisione
sportiva di "far passare avanti
Schumacher" e di non aver originato la
scelta. Cordero di Montezemolo ha
aggiunto che attualmente ha dei problemi
con i costi di rimessaggio del suo
trentacinque-metri a Porto Cervo e che
deve imbiancare la villa a Portofino e
quella alla Maddalena. Per questo, la
dirigenza Ferrari dopo lunghe discussioni
ha pensato di far pagare la sanzione
all'autore della decisione, il responsabile
della Scuderia Jean Todt, il quale però ha
giustamente obiettato: "La sanzione non e'
stata emessa per il sorpasso, ma per il
comportamento dei piloti sul podio.”
Quindi ha aggiunto: “E poi (merde!) io
sono il migliore (merde!), non mi si puo’
trattare cosi’, (merde!), io ho vinto tutto
(merde!), Schumacher l’ho praticamente
creato io (merde!), e mi sono persino
messo la parrucca Rossa l'anno scorso
(merde!), non e' giusto ... e poi, io ho
famiglia ...”

A questo punto la casa madre FIAT,
chiarita la situazione con Todt, è
intervenuta ed ha giustamente messo nel
mirino i piloti Ferrari. La proposta di
Paolo Fresco e' stata: "La sanzione e' stata
emessa per il comportamento dei piloti sul
podio. Bene i piloti sul podio erano tre,
allora perché non addebitare un terzo
della sanzione ad ognuno?" Poi qualcuno
gli ha fatto notare che il suo pragmatismo
stile USA-New-Economy peccava un po'
di logica visto che Montoya non era un
pilota Ferrari. Dopo lunghe discussioni
che, voci di corridoio dicono fossero state,
in precedenti simili occasioni, anche la
causa delle premature dimissioni
dell'amministratore delegato Cantarella,

Fresco ha finalmente chiarito a se stesso
un concetto fondamentale: Fiat, BMW,
Renault, etc. sono tutte case produttrici
diverse ed il fatto che tutte facciano
automobili non fa sì che siano la stessa
azienda.

Dopo questa illuminazione Fresco ha
deciso di fare un lungo soggiorno in una
Beauty Farm in Toscana dove, dopo
essersi tinto i capelli e schiarito le idee,
potrà rivedere i piani futuri della Fiat.
Alcune indiscrezioni dicono che Fresco
avesse gia' da tempo pensato ad una
soluzione d'avanguardia per il rilancio
dell'Azienda torinese: cambiarle il nome.
L'idea sembra fosse quella di aggiungere
un aggettivo che desse al pubblico
internazionale l'idea di una fabbrica
generale di motori, qualcosa che in
inglese potrebbe suonare più o meno
come: Motor General o ancor meglio
General Motor(s)...

Tornando alla sanzione FIA, la decisione
finale di attribuire l'ammontare della
multa milionaria ai piloti (solo quelli
Ferrari e quindi anche a Luca Badoer) e'
stata però osteggiata dal sempre
diplomatico e deciso Luca Cordero di
Montezemolo il quale sottolineando che:
"Pur se in primo tempo aveva sostenuto
che la decisione presa dalla Ferrari a
Zeltweg era stata giusta ora era convinto
che la decisione restasse giusta ma fosse
stata presa nel modo sbagliato (!?!). Per
questo ha ritenuto ingiusto che i piloti
pagassero di tasca loro, soprattutto perché
questo non sarebbe ben visto dai tifosi
della casa di Maranello e la Ferrari tiene
ai propri tifosi ed alla loro opinione."

Infatti, Cordero di Montezemolo ha
aggiunto: "E se Todt invece di prendere
questa tanto discussa decisione avesse
pigiato il pulsante di autodistruzione
dell'auto di Barrichello prima dell'ultima
curva? Sarebbe stato un lavoro più pulito
e avremmo ottenuto lo stesso risultato, ma
il pubblico sarebbe stato realmente
contento?"
"Noi teniamo ai nostri tifosi." ha ribadito.

La giustificazione finale del Presidente
della Ferrari è stata: "L'ordine di scuderia
c'e' stato, ma i piloti Ferrari pur avendo
sbagliato, non hanno sbagliato perché
sono stati condizionati da una
momentanea distorsione dello spirito
sportivo. Essi infatti, in uno stato
confusionale dovuto forse alla stanchezza,
hanno creduto che chi fosse stato primo
alle prove, primo e più veloce degli altri
in gara, avesse combattuto fino alla fine a
suon di giri veloci e fino all'ultimo giro
avesse un vantaggio notevolissimo sul
secondo, dovesse necessariamente vincere
la gara."

Infine Cordero di Montezemolo, mentre
lasciava il capannello di giornalisti
assiepatigli intorno, ha concluso con
un'ipotesi inquietante: "A ben guardare,
forse l'errore non c'e' realmente stato, ma
il caso e' probabilmente tutto una
montatura in cui si intravede un possibile
coinvolgimento delle toghe rosse."

A valle di queste considerazioni del
proprio Presidente, la Ferrari ha
riesaminato a lungo il caso e la
conclusione è stata la seguente: "La colpa
è stata del pubblico di Zeltweg. Se infatti i
presenti al gran premio non avessero

IL FATTO a cura di Claudio Palmieri
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fischiato la decisione della scuderia, la
FIA non si sarebbe accorta di nulla e forse
i dirigenti della federazione non
avrebbero neanche fatto caso che sul
gradino più alto del podio c'era
Barrichello invece di Schumacher."

Un portavoce dei dirigenti FIAT-Ferrari
ha infatti sostenuto la tesi che: "Se
fossimo stati a Monza e avessimo avuto
un paio dei nostri uomini inseriti tra gli
organizzatori, le cose sarebbero andate
diversamente; nel più classico stile
Italiano, avremmo fatto una bella festa
con tarallucci e Moet & Chandon, e
avremmo affidato un paio di veline
bionde a ciascun dirigente FIA così che
tutti sarebbero stati felici e contenti e
nessuno avrebbe fatto caso al podio e
generato questo casino."

In conclusione, per non scontentare
ulteriormente i tifosi della Rossa di
Maranello, la decisione che la casa madre
di Torino ha preso per pagare la sanzione
imposta dalla FIA è stata quella di
preparare una serie di FIAT Stilo
"Zeltweg Special Edition" con un prezzo
maggiorato di 500 euro. Queste auto
saranno vendute esclusivamente in
Austria e Germania. Le vetture avranno
sul portellone posteriore, come dotazione
supplementare rispetto ai modelli di serie,
uno speciale adesivo con i colori di
Maranello e la scritta: I love Ferrari.

© Claudio Palmieri 27/06/2002
claupalm@yahoo.com

NOTA: Ogni riferimento a fatti realmente
accaduti o persone realmente esistenti è
puramente casuale. Bah …

Finalmente la scuola era finita; lo
attendevano tre mesi di
spensieratezza e divertimento.
I raggi del sole filtravano attraverso le alte
querce, i cui rami parevano quasi sfiorare
il cielo.
Dennis percorreva sempre quella strada
per ritornare a casa da scuola. Questa
volta era solo, perché Richard, il suo
migliore amico, aveva pensato bene di
fratturarsi una gamba la settimana prima
mentre giocava a pallone.
Dennis era stato una volta sola a trovarlo
quando era ancora in ospedale: quel luogo
lo riempiva di tristezza, con il suo forte
odore di medicinale e i bambini dalle
faccine smunte e tristi.
Egli invece sprizzava salute da tutti i pori.
La sua zazzera bionda ed i suoi occhi
azzurri si intonavano perfettamente con
l'abbronzatura che già gli colorava il viso.
Non per niente era conteso da gran parte
delle ragazzine della sua classe. Doveva
solamente scegliere chi sarebbe stata la
reginetta del suo cuore.
Sorrise a quel pensiero: c'era ancora tanto
tempo prima di impegnarsi seriamente in
una storia!
I genitori di Dennis erano a dir poco
benestanti: il padre era un avvocato di
successo, che spesso non disdegnava
qualche colpo basso pur di vincere una
causa importante.  I risultati gli davano
sempre ragione e i suoi assistiti non
trovavano nulla da ridire riguardo ai suoi
sistemi.
La madre partecipava in primo piano a
molte attività benefiche e culturali della
cittadina ed era stimata per il suo carattere
energico e socievole. Oltre che per la sua
bellezza, avrebbero confidato con un
sorrisetto d'intesa diversi uomini del
luogo.
La villa dove abitava Dennis si trovava
alle pendici di una collinetta, leggermente
distanziata dal centro del paese, e
immersa nel verde.
Spesso il ragazzino invitava a casa i suoi
amici, che immancabilmente invidiavano
il parco dove si poteva correre e
schiamazzare senza essere rimproverati da
genitori nevrotici.
Solo una cosa, anzi una casa, scusate il
gioco di parole, turbava di tanto in tanto i
pensieri di Dennis.
Non aveva mai avuto il coraggio di
parlarne con i suoi, perché l'avrebbero
preso in giro, accusandolo di coltivare
paure infantili.

Per questo motivo egli trascorreva in gran
segreto diverse serate con Richard ed altri
compagni a bisbigliare storie terribili sul
passato di quell'abitazione che così tanto
temevano. Ciò non poteva far altro che
alimentare nella loro mente un senso di
angoscia ogni volta che vedevano quelle
mura.
I sintomi erano sempre gli stessi: non
appena la intravedeva, tra le fronde degli
alberi, un nodo gli stringeva la gola e una
fitta lo coglieva allo stomaco.
A questo punto accelerava il passo e
proseguiva a testa bassa. La sua curiosità
però lo tradiva sempre, una volta arrivato
davanti al cancello d'ingresso.
Una fugace occhiata e via, di corsa, per
paura che qualche mostro si fosse
nascosto dietro il muro di cinta, pronto
per afferrarlo e trascinarlo con sé
all'inferno.
Ogni tanto Dennis si chiedeva se non
stesse esagerando, ma erano veramente
tanti gli aspetti bizzarri di quella casa e
l'atmosfera tetra che la pervadeva era
quasi palpabile.
Se Dennis fosse stato più grande e avesse
saputo descrivere meglio le sue
sensazioni, avrebbe descritto
quell'atmosfera come di attesa. La casa
attendeva. Si sentiva sola e voleva
compagnia.

Ma il suo abbraccio non sarebbe stato per
nulla amichevole.

Geena, la madre di Dennis, a braccia
conserte sulla soglia, lo squadrò con
un'occhiataccia.
"Non saresti dovuto andare a trovare
Richard, oggi pomeriggio?"
Dennis provò la tecnica dello sguardo da
angioletto, ma questa volta non riuscì
nell'intento.
"Glielo avevi promesso! Vuoi farmi fare
brutta figura con Rachel?"

HORROR

Tua… per sempre di Enrico Arlandini
Il caso era finito sui giornali e la notizia era dilagata anche fuori dalla
contea. Frotte di curiosi si accalcarono intorno all'abitazione, alcuni
armati di macchine fotografiche per avere un souvenir di quel luogo
misterioso

Non hai veramente capito
qualcosa fino a quando
non sei in grado di spiegarlo
a tua nonna.

Albert Einstein

Ci sarebbero meno dolori tra
gli uomini se essi non si
industriassero con tanto zelo
a rievocare i ricordi del  male
trascorso invece di sop-
portare un tollerabile pre-
sente.                                     

Goethe

Se avessi un po' di umiltà,
sarei perfetto

Ted Turner
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Rachel era la madre di Richard nonché
grande amica di Geena.
Dennis rifletté che a sua madre
interessava di più l'opinione che i
compaesani avevano di lei rispetto a
quella che poteva avere suo figlio.
Non gli aveva mai fatto mancare nulla,
anzi.
Solo una cosa, forse. Il suo affetto.
Dopo una breve merenda, il ragazzino si
preparò per andare a trovare l'amico.
Gli avrebbe portato alcune delle figurine
di cui era alla ricerca da tempo: che bella
sorpresa gli avrebbe fatto.
Sua madre gli diede un buffetto sulla
guancia: il suo tesorino le dava ancora
retta. Fortunatamente non assomigliava a
quella mandria di selvaggi che
rappresentavano la maggioranza dei
ragazzi della sua età. Né lei avrebbe mai
permesso che lo diventasse.
Il cielo minacciava pioggia, notò Dennis,
affacciandosi alla finestra. Doveva
affrettarsi, se non voleva arrivare a casa di
Richard bagnato come un pulcino.
Immerso nei suoi pensieri non si rese
conto di essere giunto davanti alla casa
che tanto temeva.
Come mille altre volte, Dennis fece per
accelerare e lasciarsi quella brutta
costruzione alle spalle.
Questa volta però, qualcosa lo trattenne.
Nello stesso momento Richard, che stava
sorseggiando un'aranciata, seduto sul
letto, provò un brivido improvviso. Se
davvero esisteva tra particolari persone il
contatto telepatico, quale migliore
esempio di quello?

Qualcosa, che Dennis non riusciva a
mettere a fuoco con precisione, c'era
qualcosa di diverso in quella casa. Le
aveva lanciato solo una fuggevole
occhiata ma tanto era bastato perché i suoi
occhi e il suo cervello registrassero una
differenza rispetto a tutte le altre volte.
Con il cuore in gola e il respiro affannoso,
Dennis cercò di cancellare l'inquietudine
che lo pervadeva. Una voce interiore gli
ripeteva ossessivamente che forse sarebbe
stato meglio se non avesse mai ricordato
che cosa aveva visto.
Il resto della giornata trascorse lieto in
compagnia di Richard. L'amico ormai era
in convalescenza e tra pochi giorni
avrebbe potuto riprendere le scorribande
con i suoi compagni.
Dennis non fece cenno a Richard della
strana esperienza; non voleva turbarlo,
non prima di aver indagato di più su quel
mistero.
Verso sera si congedò da lui, facendosi
promettere che la prossima volta l'avrebbe
visto in piedi. Che smettesse di fare il
pigro, sdraiato tutto il giorno su quel letto.
Al ritorno Dennis si incamminò per un
sentiero parallelo alla strada che
conduceva a casa.  Il tragitto era molto
più lungo, ma per quel giorno non voleva
incappare in altre sorprese.

Philip era di sopra, alle prese con una
tanto estenuante quanto impervia battaglia
con il modello delle tasse. Geena invece si
trovava in amabile conversazione con una
delle sue innumerevoli amiche, intenta a

riferire con dovizia di particolari il
pettegolezzo dell'ultima ora.
Dennis non vedeva l'ora di andare a
trovare gli zii. Aveva una passione per
suo zio Bob, mattacchione e sempre
allegro, che lo lasciava giocare con i suoi
fantastici treni da collezione.
Finalmente Philip emerse, con sguardo
rassegnato, dalla porta del suo studio. Il
primo round era stato vinto dallo stato
burocrate, ma egli si sarebbe preso presto
la rivincita, altroché.
Il paesaggio sfrecciava veloce attraverso
il finestrino della veloce automobile del
padre.
Dennis, il naso appiccicato al vetro,
osservava incuriosito il viavai di persone
che si muovevano come formichine lungo
la strada, proiettate verso un sabato sera
che poteva significare divertimento,
lavoro o solamente relax.
Come uno schiaffo in pieno volto, la casa
Forrester torreggiò improvvisamente nel
campo visivo del ragazzo.
Dennis fece per aprir bocca e raccontare
ai suoi genitori le impressioni che aveva
provato quel mattino passandoci davanti,
quando un click risuonò nella sua mente.
Perché proprio in quel preciso
momento..... ricordò.

La famiglia Forrester si era stabilita in
paese verso la metà degli anni sessanta.
I capostipiti si erano trasferiti da un
villaggio vicino ed avevano continuato il
loro lavoro di contadini, in un'epoca in cui
il progresso stava spazzando via pian
piano quella occupazione.
I loro figli venivano presi in giro dai
ragazzi più agiati, quando si presentavano
a scuola con gli abiti da lavoro, ancora
odorosi di fieno e paglia.
Nel complesso la comunità si era
impegnata ad ignorarli del tutto. A parte
qualche vicino più disponibile, la maggior
parte della gente transitava davanti alla

loro abitazione lanciando solo qualche
sguardo incuriosito.
Infatti, a dispetto della loro aria dimessa,
la casa che avevano costruito faceva
rimanere veramente a bocca aperta,
dimostrando un gusto e un abbinamento
di stili davvero invidiabile.
Il porticato che si stendeva tutto intorno
alla casa era ornato a intervalli regolari da
vasi di fiori.
Al di sopra vi erano due piani, sormontati
da una soffitta con tetto spiovente.
E sotto il tetto.....
un enorme cuore di vetro, esposto ogni
giorno ai delicati raggi del sole ed ogni
notte ai baci furtivi della luna.
 La finestra della mansarda era stata
modellata secondo una conformazione
adatta agli innamorati. E forse era
davvero così. I Forrester erano innamorati
della vita.
La loro vita procedette tra alti e bassi per
diverso tempo fino al giorno in cui.....

Un volto! Accidenti, ora gli era tutto
chiaro. L'ombra che aveva intravisto da
una finestra al primo piano, era il volto di
una persona.
Poteva anche essersi sbagliato, ma la
convinzione era molto forte.
D'altronde, credere a ciò che aveva visto,
comportava una passeggiata su un terreno
molto pericoloso, visto che la casa...

Era disabitata da anni. Esattamente dal
1974. Il modo in cui lo era diventata però
non era sicuramente normale. Non come
quando una famiglia per motivi svariati
decide di trasferirsi, prende armi e bagagli
e si incammina verso nuovi lidi.
In questo particolare caso non si sarebbe
potuto domandare a quelle persone che
cosa li avesse spinti ad andarsene.
Semplicemente perché erano spariti nel
nulla, senza lasciare la minima traccia.
Gli abitanti del paese, scossi dal loro
sonnolento torpore, si erano rivolti al capo
della polizia perché facesse le dovute
ricerche, che non approdarono a nessun
risultato.
Era come se i Forrester si fossero alzati un
mattino e avessero deciso di scomparire
dalla faccia della terra. Lasciando ogni
loro avere all'interno della casa.
Non mancava nulla; perfino la tavola era
stata apparecchiata, il bricco del caffè
appoggiato al centro e le tazze ai lati,
predisposte per una colazione che non
avrebbe mai avuto luogo.
Il caso era finito sui giornali, e la notizia
era dilagata anche fuori dalla contea.
Frotte di curiosi si accalcarono intorno
all'abitazione, alcuni armati di macchine
fotografiche per avere un souvenir di quel
luogo misterioso.
La gente del posto era tremendamente
scocciata da tutti quei turisti impiccioni e
immancabilmente le porte venivano
sbattute con violenza sul muso di chi si
azzardava a fare qualche domanda.
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Ciò che nessuno voleva ammettere era la
paura che serpeggiava nel paese.
Si erano fatte mille supposizioni su cosa
potesse realmente essere successo, e tutte
comportavano elementi spaventosi,
partendo dagli extraterrestri, per finire a
oscuri episodi di satanismo.
Con il passare del tempo l'interesse
morboso era scemato e adesso l'abitazione
veniva considerata come un monumento
funebre da ignorare il più possibile.
D'altro canto, dopo anni di abbandono, la
costruzione stava cadendo a pezzi,
strangolata dalle piante rampicanti e
solcata da crepe vistose che la rendevano
simile ad una nobile signora avanti con gli
anni.
L'elemento però che saltava
immediatamente agli occhi era quello che
nel passato fu il suo punto di forza.
Alzando lo sguardo verso il tetto, il
simbolo che avrebbe dovuto ispirare
affetto e amore, faceva invece raggelare il
sangue nelle vene.
La vetrata a forma di cuore era
completamente annerita.
La casa, dopo aver brillato per anni del
proprio splendore, mostrava adesso la sua
vera natura, facendo pulsare e battere
ritmicamente il suo cuore nero.

Aveva tentato di nascondere la sua
apprensione ai genitori, ma non aveva
fatto altro che pensarci per tutto il giorno.
Nemmeno le battute sagaci dello zio
erano riuscite a strappargli più di uno
stentato sorriso.
Nonostante la paura che lo scuoteva a
tratti non poteva fare a meno di pensare
che gli sarebbe piaciuto dare un'occhiata
con calma e osservare più da vicino la
persona che si era affacciata per un attimo
alla finestra.
Il suo sonno fu agitato quella notte. Nel
profondo dei suoi sogni i contorni del viso
che aveva intravisto presero forma in
maniera nitida, ma dimenticò tutto alle
prime luci dell'alba.
Il cinguettio di alcuni uccelli fece aprire
un occhio assonnato a Dennis. Quelle
creature non avevano proprio rispetto per
chi voleva dormire ancora un po'.
Si risvegliò del tutto quando ricordò ciò
che si era ripromesso la sera prima.
Saltò giù dal letto e scese a fare colazione.
"Dennis, come mai così mattiniero? Hai
in mente qualcuna delle tue marachelle?"
Geena stava preparando il pane tostato e
rivolse uno sguardo amorevole al figlio.
Ogni tanto sua madre riusciva a
dimostrargli il suo affetto. Troppo
raramente, rifletté il ragazzo.
Dopo aver bofonchiato qualche parola,
Dennis aggredì letteralmente la colazione
e si allontanò di corsa da casa, avvisando
che si sarebbe recato da Richard.
Durante il tragitto si tenne ben lontano
dalla casa misteriosa. Aveva deciso di
affrontarla ma non da solo. Andarci con

Richard gli avrebbe infuso la sicurezza
che sentiva mancargli.
Lanciò un sassolino contro la finestra
dell'amico. Quel pelandrone stava ancora
sicuramente dormendo.
Non ottenendo risposta ne tirò un altro.
Sperava di non dover ricorrere
all'artiglieria pesante per scuotere quel
ghiro dal suo letargo.
Una signora di mezza età si affacciò dalla
casa di fronte.
"Ehi, cosa stai facendo, teppista?"
Dennis d'istinto aveva pronta un'oscenità
delle sue preferite, ma si trattenne e
domandò con gentilezza notizie del suo
amico.
L'antipatica megera lo informò che tutta
la famiglia era partita all'alba perché un
loro parente aveva avuto un malore
improvviso. Tra l'altro abitava anche
lontano da lì e  poi.........
Mentre la donna continuava a cianciare,
Dennis si allontanò a testa china, tirando
un calcio alla cassetta delle lettere.
"Ti ho visto, piccolo delinquente! Lo dirò
ai tuoi genitori."
Dennis questa volta non trattenne l'insulto
che gli sgorgò dalla gola, lasciando la
donna a bocca aperta.
Come era comica la sua faccia stupita di
fronte a quell'affronto!
L'umore di Dennis ritornò però di nuovo
nero. Sembrava che il destino si fosse
accanito contro di lui.
Proprio quando aveva deciso una
spedizione a casa Forrester insieme al suo
amico, scopriva che Richard non sarebbe
stato al suo fianco. "Che sfiga!", mormorò
Dennis, estremamente deluso.
Richard si stava proprio annoiando, in
quella casa piena di adulti che lo
riempivano di stupidi pizzicotti e gli
dicevano quanto era cresciuto dall'ultima
volta che l'avevano visto.
Certo, gli dispiaceva che il nonno stesse
male, ma non era una buona ragione per
costringere un ragazzino a quella tortura.
Si mise a pensare a Dennis. Magari il suo
amico era passato a cercarlo per
trascorrere la giornata insieme. Chissà
come ci era rimasto male, non trovandolo.
 La sua attenzione venne attirata dal
cagnolino che saltellava nel cortile.
Chi se ne frega se gli altri sono tutti
compunti e seri, là dentro, pensò Richard.
Almeno qualcuno mi capisce e si vuole
divertire con me.
Si mise così a rincorrere l'animale, che
manifestò subito interesse per quel nuovo
compagno di giochi.

La sua ombra lo stava seguendo passo
passo. Ciò voleva dire che il sole era
ancora alto.
Ciò voleva dire che non doveva avere
paura.
Facile a dirsi. Stava per affrontare il più
grande mistero irrisolto che la sua
cittadina avesse mai condiviso. Persone
ben più adulte e coraggiose di lui non

avrebbero osato attraversare il cancello di
quella casa, che pareva dovesse crollare
da un momento all'altro e invece sarebbe
sopravvissuta a chissà quante altre
generazioni.

Man mano che la distanza dal suo
obiettivo si riduceva, il suo cuore batteva
più forte.
Il suo cuore nero.

Alcune coppiette abbracciate. Famigliole
che partivano per la gita domenicale.
Gruppi di anziani caracollanti, diretti
verso il campo di bocce o le panchine del
parco.
Dennis non incontrò molte persone lungo
la strada. Ora poteva scorgere il tetto di
casa Forrester.
Per un attimo il pensiero di rinunciare
tentò di irretirlo, suadente.
Scrollò la testa. No. Avrebbe dimostrato
di essere coraggioso. Avrebbe scoperto i
segreti di quella casa.
Ora era proprio di fronte a lui. Dennis
alzò lo sguardo, tentando di apparire
sicuro di sé.
Iniziò a scrutare ogni particolare della
costruzione. I muri cadenti e scrostati, le
erbacce incolte del giardino, l'altalena
arrugginita vicino alla maestosa quercia,
le scale dissestate che conducevano
all'ingresso. Poi si concentrò sulle
finestre. Il suo cuore smise di battere per
qualche attimo.
Questa volta non poteva sbagliarsi. Un
bambino! Un bambino lo stava fissando
da una finestra del primo piano.
Il suo volto magro e pallido esprimeva
una profonda tristezza. Quando però
Dennis incontrò il suo sguardo, il sorriso
del piccolo illuminò improvvisamente
quel viso quasi evanescente.
I suoi occhi sembravano ipnotici. Dennis
ebbe la sensazione che penetrassero il suo
essere.
Ad un certo punto il bambino fece un
segno in direzione del ragazzo all'esterno.
Dennis non intese subito, ma quando lo
sconosciuto lo ripeté, tutto gli fu chiaro.
Lo stava invitando ad entrare in casa, ad
alleviare la sua solitudine, a diventare suo
amico.
 La mente di Dennis tentò di ribellarsi, di
fargli notare che c'era qualcosa che non
andava, che non sarebbe stato come
trascorrere una giornata in compagnia dei
suoi amici, ma fu tutto inutile.
Iniziò a muoversi a passi lenti verso il
cancello d'ingresso. In quel momento non
c'era nessun altro nei paraggi. Nessuno
che potesse fermarlo.
Appoggiò la mano sul legno marcio che
teneva chiuso il cancello. Con un sinistro
cigolio riuscì ad aprirlo. Le foglie secche
crepitavano sotto il peso dei suoi passi. Il
suo sguardo era fisso verso il bambino,
che appariva più nitido man mano che
avanzava.
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Il volto del piccolo era atteggiato ad
un'estrema contentezza. Dennis gli rispose
con un sorriso.
Sostò per un attimo davanti alla porta.
Avrebbe ancora  potuto scappare. Correre
a perdifiato fuori da quel giardino, dritto
fino a casa.
Fu un gesto improvviso.
Aprì la porta.
Il tanfo sepolcrale che proveniva
dall'interno lo investì in pieno, ma Dennis
non ci fece caso.
Dovette socchiudere gli occhi e trascorse
un po' di tempo prima che si abituasse
all'oscurità che lo circondava.
Si sentiva un po' disorientato, di fronte a
tutte le stanze che si aprivano alla sua
vista.
La sporcizia e la polvere regnavano
dappertutto e miriadi di ragnatele
tessevano le loro trame da un angolo
all'altro delle stanze. Si spinse in cucina.
Gli abitanti del villaggio avevano ragione:
la tavola imbandita stava aspettando da
più di vent'anni che gli occupanti della
casa vi si sedessero intorno.
Udì un rumore alle sue spalle. Si voltò e
vide il bambino.
Il bambino si fece scivolare dal volto la
maschera. L'incantesimo che aveva
soggiogato Dennis si interruppe tutto d'un
colpo. Urlò, come mai aveva urlato prima
in vita sua.
Il tenero sorriso di poco prima si
trasformò in un ghigno malefico.
Nulla di lui era umano: almeno non più.
La morte e chissà quali altre pratiche
demoniache lo avevano trasformato in
qualcosa di orrendo.
Parlò, in una poco convinta imitazione del
linguaggio umano.
"Benvenuto a casa mia, Dennis. Scusa se
mi sono mostrato inizialmente con il mio
vecchio volto, ma temevo che ti avrei
fatto una brutta impressione altrimenti.
Invece credo che diventeremo ottimi
amici."
Dennis corse verso la porta d'ingresso.
Avvinghiandosi selvaggiamente intorno
alla maniglia, tentò inutilmente di fuggire
all'esterno. La porta non si muoveva di un
millimetro.
La voce roca di poco prima giunse dalle
sue spalle.
"Vuoi già andartene, Dennis? Senza
prima aver conosciuto il resto della
famiglia?"
Non appena l'essere ebbe finito di
pronunciare quelle parole, sinistri rumori
giunsero dal piano di sopra. Tonfi pesanti
e cadenzati, uniti a spaventosi grugniti.
La famiglia Forrester si stava preparando
a dare il suo personale benvenuto al
nuovo arrivato.
Dennis, in uno degli ultimi pensieri
razionali che gli furono concessi, si rese
conto di aver finalmente scoperto il
segreto di quella casa. Un segreto che
avrebbe portato con sé nella tomba.

Durante le ricerche di Dennis, a cui
partecipò tutta la cittadinanza, fu
registrata anche la testimonianza di un
uomo, che il giorno in cui il ragazzo era
scomparso, era transitato davanti a casa
Forrester, osservando una cosa
straordinaria.
Non era certo il cuore nero, a cui ormai
tutti si erano abituati.
No, quell'uomo giurò che per un attimo la
facciata anteriore della casa si era
trasformata in una enorme bocca nera,
atteggiata in un maligno sorriso. Una
risata allucinante era fuoriuscita da quelle
mura, talmente spaventosa da far
raggelare il sangue nelle vene.
Quell'uomo fu tacciato di  essere un
visionario, e non fu mai creduto.
Quell'uomo non riuscì mai più a dormire
bene la notte.

© Enrico Arlandini
enarland@tin.it

Una cosa importante di Wolf

Santa Cruz.
E' una casa bianca, a tre piani. Poi dietro c'è il patio.
In calle Enrique Wolfson è pieno di case a tre piani.
Io vivo al terzo del numero 52.
Sto con le dita icrociate tra loro e cucite dietro la nuca.
E' così che mi sono svegliato.
Penso che magari resterò un po' in questa posizione.
Penso che magari me lo merito.

Sento il sudore dei capelli nelle mani.
Il mio letto non cigola. Mi viene in mente quel romanzo russo.
I letti che cigolano.
Mi chiedo quanti romanzi ho letto in cui i letti cigolano.
Gli uomini aggrottano le sopracciglia.

Per terra c'è una giacca da donna.
Nel frigorifero so che c'è rimasta una bottiglia smezzata di whisky.
E' sabato, dovrò comunque scendere.

Sono troppi giorni che non squilla il telefono. Devo fare qualcosa.
Forse è guasto. Forse, penso, aggrottano le sopracciglia perché ci sono tutti quei letti che
cigolano.

Penso al sogno. Cammino lungo una strada. O due.
Senza fermarmi mi volto a guardare indietro, al rallentatore.
Ci sono un mucchio di facce, si muovono anche loro al rallentatore.
Non hanno un gran bell'aspetto.
Brutte facce.
Le ho viste tutte, so chi sono.
Conosco tutti i loro peccati.
Facce pericolose.
Protettive.

Devo scendere al market prima che il sole raggiunga la scrivania.
Se raggiunge la scrivania sono fregato.
Quella giacca da donna.

Nel sogno volevo dire qualcosa ad alta voce.
Era una cosa importante. Ma ora non mi viene.
Forse se mi sforzo mi ricordo.
Forse.

Giacca e romanzi russi.
Il market.
Magari il telefono non è guasto.
Non so, non è una certezza, ma sono quasi sicuro che si trattasse di una cosa importante.

© Wolf ( Davide Mattone )
davidematto@hotmail.com

alchimia: la pietra filosofale

Una pietra sempre più rossa,
trasparente, liquefacibile, che
può penetrare il mercurio e tutti
i corpi duri o teneri e
trasformarli in una sostanza
idonea a produrre l’oro; essa
guarisce il corpo umano da tutte
le debolezze e gli rende la
sanità; grazie ad essa si può
forgiare il vetro e colorare le
pietre preziose con un rosso
brillante come il rubino.

S. Hutin



Progetto Babele SPECIALE ESTATE

 - 22 -

La città sul confine del tempo di Marco Roberto Capelli
Il luogo gli era sconosciuto, eppure, in un mod difficile a definirsi, famigliare. Non riusciva a ricordare come vi fosse
arrivato, ma, in verità, non gli importava.

L’uomo vestito di nero si appoggiò ad un
muro che ancora tratteneva il calore del
giorno trascorso e sollevò il collo della
giacca leggera. Un vento freddo e
costante soffiava ora dal deserto al mare,
trasportando lontano finissime sabbie
rosate.
Socchiuse gli occhi scuri e lunghe rughe
sottili si disegnarono sul volto bruciato
dal sole. Il luogo gli era sconosciuto,
eppure, in un modo difficile a definirsi,
famigliare.
Non riusciva a ricordare come vi fosse
arrivato, ma, in verità, non gli importava.

Lentamente riprese a camminare lungo lo
stretto vicolo. Oltre i bassi muri, fra
palmizi incurvati dagli anni e padiglioni
crollati, dormivano i resti di antichi
giardini. In singolare contrasto le case di
pietra gialla, con le loro finestre ad arco
moresco ed i tetti piatti, sembravano
essere state risparmiate dal tempo, ma
nessun bambino giocava sotto i solitari
androni e solo il vento scuoteva le loro
porte scolpite. Ovunque, l’unico rumore
era quello del vento che sussurrava
attraversando le finestre spalancate e
scuoteva le larghe foglie dei datteri.
Non una voce d’uomo, non un pianto di
fanciullo, né un sospiro d’innamorati.
Solo quel suono doloroso, un odore secco
e penetrante di polvere e mare ed il
ritmico battere dei suoi passi sui ciottoli.

Motivi geometrici ripetuti all’infinito lo
circondavano, rincorrendosi sulle facciate,
incorniciando volti e portoni,
sottolineando le ardite geometrie di torri e
minareti. Sempre uguali e sempre,
sottilmente diversi, gli affreschi sbiaditi
catturavano lo  sguardo dell’uomo.
Pensieri alieni ed indefiniti gli danzavano
dolcemente nella mente , fondendosi gli
uni agli altri in morbide volute di puro
colore. Improvvisamente, con un’ultima
secca svolta il vicolo finì e con esso la
lunga teoria di dipinti. Un'alta torre gli
sbarrava ora la strada e sotto di essa si
apriva un volto attraverso il quale filtrava
un raggio di sole. All’uomo vestito di
nero sembrò di risvegliarsi da qualcosa di
simile ad un lungo sogno.

Oltre l’arco si apriva una piccola piazza
che, vista dal quel punto assumeva la
forma incerta di un semicerchio.  Parecchi
vicoli polverosi e deserti se ne
allontanavano serpeggiando. L’uomo
rimase immobile, come se fosse in attesa
di un segno, finaalmente, un rumore
attutito attrasse la sua attenzione. Una
vasca, grezzamente scolpita in un unico
blocco di pietra grigiastra, segnava il
centro approssimativo della piazza. Le
stava avvinghiato un mostruoso essere di
marmo dalla cui bocca spalancata stillava,
goccia a goccia, l’acqua di una fonte
ormai inaridita. Ogni goccia rotolava sul
bordo della vasca e si perdeva tra le crepe
del fondo e quel rumore, per quanto lieve,
sembrava un grido in quel silenzio
assoluto ed eccheggiava interminabile
rimbalzando tra le case e le strade. La
creatura aggrappata alla vasca, i cui
lineamenti levigati dai secoli dovevano
essere stati un tempo quelli di un angelo o
di un demone, era stato scolpito dal suo
dimenticato creatore nell’atto di compiere
un titanico sforzo. L’uomo vestito di nero
osservò i muscoli spaventosamente tesi ed
i tendini delle spalle e del collo
eternamente  sul punto di spezzarsi, ma
non riuscì a capire se la strana creatura
stesse cercando di fare a pezzi la pietra
cui si afferrava o piuttosto di svellerla
dalla sua pesante base e gettarla lontano.
Si sedette sul bordo della fontana. Restò
per lungo tempo in silenzio ad ascoltare il
pigro gorgogliare dell’acqua, poi allungò
la mano verso il solco nero che
quell’eterno fluire aveva scavato nella
viva pietra. Fu con dolore che si ritrasse
da quel tocco gelido.

Un suono, simile ad un lieve sospiro, lo
carezzò dolcemente. L’uomo si volse per
vedere da dove provenisse e s’accorse,
senza stupore, di non essere più solo.
Dall’alto dei cornicioni istoriati lo
fissavano, con poveri occhi corrosi dal
tempo, lunghe file di statue bianche. Una
grande pietà lo colse allora per quegli
strani guardiani immobili, costretti a
contemplare con orbite vuote le vie
silenziose, i bazar polverosi e deserti,
l’eterno, inutile, ripetersi di giorni e
stagioni. Fino al momento in cui
sarebbero diventati anch’essi polvere
nella polvere.

Guardò verso il cielo, limpido azzurro che
già, ad Oriente, cedeva alle tenebre.
Non un uccello, non una nuvola.
Di fronte a lui i riflessi sanguigni del sole

ormai basso disegnavano contro il cielo la
sagoma, altissima e lontana, di un
minareto.

Si alzò di scatto e  riprese a camminare,
sempre più velocemente, poi a correre,
attraversando le corti abbandonate,
perdendosi fra le rovine ed i giardini.
Sapeva di dover arrivare prima che il
giorno morisse.

L’uomo vestito di nero ansimava  quando
raggiunse la porta divelta della sottile
torre, ed il cielo era sempre più scuro.

Le scale all’interno salivano senza che se
ne potesse vedere la fine, avvitandosi nel
vuoto verso il cielo lontano. Gli scalini di
legno odoravano di antichi ricordi e l’eco
di voci perdute sibilava tra le tavole
sconnesse. Lo poteva udire più forte ad
ogni passo e gli pareva, talvolta, di
distinguere parole. Parole antiche,
d’amore e di morte. E poi grida, grida
altissime, che più saliva e più diventavano
cupe e rabbiose e lo assalivano da ogni
direzione, facendolo vacillare e
spingendolo verso il vuoto. Ma l’uomo
vestito di nero continuò a salire. Passo
dopo passo, stringendo gli occhi e
strisciando contro la ruvida roccia,
chinando il capo ed incespicando ad ogni
passo sulle tavole sconnesse, continuò a
salire, sempre più in alto. Fino a che tutto
non fu solo un boato assordante.

Quando si appoggiò al basso muro
sbrecciato che cingeva la sommità della

FANTASY

Ma la nostra piu' grande invenzione fu syfr.
Syfr, che divenne poi zaphirus e poi zero.
Noi inventammo il numero che indica il
vuoto, il nulla.
Un numero pauroso, nel cui segno circolare
la mente si può smarrire.

S. Benni
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torre, il respiro stentava ad uscire ed il suo
magro corpo sudato tremava
violentemente scosso dal freddo vento del
deserto.
Sotto di lui si stendeva la città, enorme ed
immobile. Tutte le case di pietra gialla, i
riflessi rossi della sera e le ombre nere che
si allungavano lentamente.

Ad Oriente, là dove cominciava la notte,
l’Oceano infinito, oscuro e schiumoso, si
andava ricoprendo di nebbie dense e
misteriose. Ad Occidente vide le mura
crollate e già ricoperte dalle sabbie sottili
e, più oltre, il deserto, distesa ferma e
screziata di lucide ombre, sfumava
attraverso infiniti colori dal rosa al rosso
di sangue dell’orizzonte, dove il giorno
moriva sotto un cielo cremisi.
Fino a dove poteva spingere lo sguardo,
non un segno di vita. Non un fumo
lontano, non un cormorano affamato, non
un falco appostato in agguato, solo quel
cielo infuocato ed il mare tenebroso, solo
l’immenso deserto.
Non gli riusciva neppure di respirare
davanti a tutto quel nulla, ma sapeva, ora
sapeva, che nulla di ciò che aveva davanti
era reale.

L’uomo vestito di nero si guardò le mani,
belle mani, forti di nervi e tendini
guizzanti sotto la pelle scura, e quasi non
riusciva a credere di essere soltanto un
sogno, il piccolo sogno di un piccolo
uomo addormentato, destinato a svanire
con la prima luce dell’Alba.

Tuttavia la cosa parve divertirlo, si
raddrizzò ignorando il soffio gelido e
sibilante del vento, guardò ancora una
volta la linea dorata dell’Orizzonte ed un
breve sorriso si disegnò sul volto duro,
per un istante. O forse fu solo un’ultima
ombra scolpita dal sole morente.
Poi fu la notte.

Marco Roberto Capelli ©  1994
marco_roberto_capelli@yahoo.com

A Volte ti senti davvero speciale ed unico.
A volte i sogni si confondono con la realtà e ti fanno impazzire di gioia perché sai
che non sei pazzo e che quello che hai sognato è lì davanti,al di fuori del tuo corpo.
Sopra ,sotto. E' dappertutto.

E' la nebbia che mi bagna i vestiti,è la nebbia ed il freddo nei miei polmoni. E mi
basta aprire la finestra di notte, mettere i miei bravi CradleofFilth e ascoltare
l'odore del freddo per ricordarmi meglio e scrivere meglio ciò che è stato.
E il marmo è di ghiaccio.Sei lì seduto tra la nebbia.Nella notte.Sotto la luna. Nel
silenzio. La pace.

Ascolti la pace.La pace del silenzio che appare perpetuo. Immutabile. Eterno.Il
luogo dei morti. Eh già,è proprio vero che sono l'eccezione che conferma la regola.
Janez finisce di pisciare e mi viene incontro.
-Fantastico,ci vorrebbero i Cradle-Janez.Soggetto in stand-by.
-Passami una stizza.
Sfodero la sua arma letale e fuma. Io fumo.

Riflessione .La pace.Il silenzio innaturale. Pensieri. Silenzio innaturale. O forse
sono i suoni, i rumori, i pensieri ad essere innaturali.Forse la vita è innaturale
.L'universo è sordo.Tutto è sordo. Molte persone sono sorde va bè ma questo non
c'entra. Ho paura che i pensieri facciano troppo rumore.Scruto nell'ombra .Niente.

Quante volte siamo stati qui.
Quante. E' sublime. Merita. E la mia fantasia vola. I miei brividi mi
abbracciano.Nella miriade di connessioni  mentali  in cui il mio cervello era caduto
la cosa più stupida erano le candele. E spesso la banalità galleggia bene.Viene su
da sé .Se ne parla un po’. Del resto è Halloween. Non la cantante. Nè il gruppo.
Anche se c'entra col metal.
Non ricordo chi c'era di sicuro.Eravamo in quattro. Janez c'era.Lui c'è sempre
quando qualcosa non va .
Il Fra pure. Seba mi pressava.Che bello di qua,che bello di là.Noi di qua.Noi di là.
Del resto pensai tra me e me che c'è chi va alla Fighi per ricaricare le batterie e io
invece vengo qua. E noi invece andiamo qua. Se capita.
Ritoccavo in Seba le stesse sensazioni mie e di Janez e di Francè le prime
volte,anzi la prima volta che capitammo lì. Non fu proprio per caso. Ma l'idea
venne così. Senza un motivo. Come al nostro solito.
Fai una cosa di lì fai una cosa di là e ti trovi su una tomba. Signor Smith. E'
perfetta. Fredda. Tetra e allo stesso tempo rassicurante. Sicura e certa come la
morte. Terrificante e affascinante. Ma che ho in testa? Comunque ci parlo un pò del
più e del meno. Gli dico che mi dispiace che ha la mia età.
Che quasi tutti hanno la mia età lì. Che hanno combattuto un pò anche per me alla
fine. La terra è soffice,troppo soffice. E sale su un senso.
Giochiamo con le candele e ne mettiamo poi una ventina su alcune lapidi tratte
dalla sorte in  segno di omaggio.
Non ne avevamo 144!

Troviamo in bacheca il libro dei morti. Lo leggiamo. Facciamo l'appello. Nel vero
senso della parola. Siamo proprio andati. Mi gira tutto. Canzoni gotiche vengono
intonate dalla mia memoria nel silenzio. Penso che nessuno mi può capire. Nè mi
importa. Io gli altri li capisco. Tutti. E mi sento completo. Sì,completo. Penso ai
miei e al loro scandalo.Io e Janez e il Fra' ricordiamo i tempi di Barcellona, Taizè,
le nostre imprese, le sbronze, il metal, il nostro cimitero, i suoi abitanti che ci fanno
compagnia. Che ci facciamo compagnia. Molti vivi sono molto più morti di loro. E
comunque loro ci regalano una cosa che molti vivi purtroppo non ci regalano. Il
silenzio. Ridiamo come ebeti eterni.Saliamo in macchina. E’ tardi.Guido male.Non
me ne frega. Abito là. Oltre il parco,dietro a quei palazzi. Penso in sordina. Ho
tutto dentro. E lo sanno cosa è.
Sospeso per un’altra notte sul margine del burrone,del tuo cervello a capire se sei
ancora tu più  vivo di mister Smith o se vali invece meno di lui perchè ti accorgi di
non dire  niente ma di voler continuare a parlare ancora.
A volte penso che il vero cimitero sia fuori di qui.

© Emanuele Palmas
epalmas@libero.it

Cemetery di Emanuele Palmas
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THUNDERSTORM (Sicut Nox Silentes)
Ore 23:42
Kenora / Ontario (CANADA)

Jack sbatté nuovamente la cornetta del
telefono, il nervosismo e la stanchezza
erano ormai evidenti sul suo volto cupo e
avvilito. Un uomo alto e robusto gli si
avvicinò e i due iniziarono a discutere
animatamente, finché Jack con un urlo
chiuse la discussione e tutti e due si
sedettero pensierosi. In quella piccola
stanza semibuia il silenzio regnava
sovrano e l'unica emozione percepibile
era lo sconforto. Quel freddo silenzio fu
rotto qualche minuto dopo dalla voce
tremante e spaventata di Jack che,
osservando i due compagni, e leggendo la
paura sui loro volti cercò di
tranquillizzarli. Il suo discorso fu però
interrotto dal cordless che squillò per
l'ennesima volta. Jack si alzò in piedi e si
diresse verso il davanzale della finestra,
dove vi era appoggiato il telefono. Lo
sollevò, premette un tasto e stette ad
ascoltare con attenzione la voce dall'altra
parte della cornetta per una trentina di
secondi, poi iniziò a parlare balbettando e
gesticolando istericamente per poi
chiudere la conversazione. "Allora?"
Chiese uno dei due uomini seduti
rivolgendosi a Jack. "Non vi
preoccupate!" Rispose. "Va tutto secondo
i piani". Queste furono le sue ultime
parole prima di accasciarsi a terra con tre
pallottole conficcate nel cranio. Anche il
secondo uomo fece la medesima fine,
senza avere il tempo di alzarsi dalla sedia.
Un istante dopo, la fioca luce che
illuminava la stanza svanì, lasciando il
posto ad un buio irreale. Il terzo uomo si
alzò senza neppur capire cosa fosse
successo, e dopo un paio di secondi si
trovò al suolo, inerte in una pozza di
sangue. Aveva ancora gli occhi aperti il
poveretto, gelidi e immobili, come se
cercassero di gridare invano, ma ormai
era troppo tardi. Dopo, nella stanza
ritornò il silenzio e due uomini in nero la
attraversarono uscendo dall'ombra con gli
Mp5 silenziati impugnati e pronti al
fuoco. Lasciandosi i tre cadaveri alle
spalle si diressero verso la porta all'altro
lato della stanza, dove un'altra vittima li
attendeva dietro di essa. La porta sbatté
violentemente contro il muro
rimbombando all'interno della sala,
l'uomo al suo interno non poté far altro
che voltarsi sorpreso e afflosciarsi a terra
come un sacco di farina.
Il corpo e i bossoli espulsi dalla
mitragliatrice toccarono il parquet quasi
simultaneamente, e i due uomini vestiti di

nero guardarono quell'uomo morire quasi
come se stessero osservando una foglia
che cade, poi proseguirono fino alla
stanza successiva. Al suo interno vi era un
altro uomo, che accortosi del rumore
provocato dal corpo morto caduto sul
pavimento, si stava lentamente
allontanando dalla porta, quasi avesse
capito ciò che stava per accadergli.
L'uomo stava ancora indietreggiando
quando un proiettile sfondò il vetro della
finestra sulla sinistra e gli trapassò il
cranio da una tempia all'altra, per poi
inpiantarsi nelle profondità del muro. Il
tutto fu accompagnato da un forte boato e
un fiotto di sangue. Poi la porta si aprì e
ne entrarono i due uomini armati di
mitragliatrici automatiche che non
poterono far altro che osservare quella
scena raccapricciante: della testa del
malcapitato non era rimasto altro che
qualche brandello immerso nei vetri e nel
sangue. Uno dei due uomini si avvicinò a
quel che restava della finestra, volse lo
sguardo verso l'esterno e con la mano fece
un cenno di assenso, poi si allontanò
insieme al suo compagno lasciandosi
dietro morte e silenzio. Nell'oscurità che
invadeva la stanza, l'unica cosa
distinguibile era la scritta che i due
uomini armati di Mp5 portavano sul petto:
"Sicut Nox Silentes". Era il 15 Gennaio, e
in quella fredda e isolata villa cinque
persone morirono nella notte, tutti allo
stesso modo, tutti in una manciata di
secondi: il Thunderstorm era tornato.

Ore 09:15
Devils Lake / North Dakota (U.S.A.)

Il colonnello Realy entrò nella stanza

dedicata alle ricerche. Quest'ultima era
completamente illuminata dagli schermi
al plasma che fungevano da tappezzeria a
quella che era la più importante area del
centro operativo
Thunderstorm.
Il colonnello percorse
una ventina di metri  fino  a giungere  alla
grossa scrivania in legno di noce, sopra di
cui era posizionato un piccolo monitor.
Stava trasmettendo le immagini delle
cinque vittime di Kenora. Lo sguardo di
Realy era intento a osservare gli uomini in
nero che si muovevano rapidi e precisi da
una sala all'altra della villa avvolta nella
boscaglia. Pochi secondi dopo in filmato
si interruppe. "Ottimo lavoro ragazzi,
ottimo lavoro!" Pensò Realy con fierezza
prima di allontanarsi per andare verso
l'ufficio dove lo attendevano un sacco di
scartoffie da compilare e richieste da
esaudire. Non che il suo lavoro non gli
piacesse, ma avrebbe rinunciato volentieri
alla sua autorità pur di essere parte
integrante di una squadra speciale come
una volta. Guardare i suoi ragazzi gli
sembrava come guardare una foto in
bianco e nero diventare a colori, senza
però poterla osservare da vicino. Ogni
volta che Realy ci pensava il suo cuore si
riempiva di ricordi, l'unica cosa che il
tempo non poteva portargli via. Uomini
nell'ombra, coloro che ci difendono dal
terrorismo nel più assoluto segreto. Rapidi
come il vento, invisibili come fantasmi,
silenziosi come la notte... Sicut Nox
Silentes...

© LostChild
nullablu@libero.it

UN RACCONTO DI LOSTCHILD

la cura dello scrittore

È da vedere che alle nostre
composizioni tale forma e tale
stato si dia, che elle piacer
possano in ciascuna età, e ad ogni
secolo, ad ogni stagione esser
care.

P. Bembo

Il mio modo di pensare

Il mio modo di pensare è frutto
delle mie riflessioni; dipende
dalla mia
esistenza e dalla mia
organizzazione. Non sono
padrone di cambiarlo...
se lo fossi non lo farei.

DeSade
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La dormiente immemore
“Ed è il silenzio immobile
pervaso dallo scuro colore
di notte perpetua.
Né stelle né luna
bucano il nero perfetto,
le ombre si stagliano
in pose di morte sorpresa.

La Dormiente Immemore
aspetta il Cavaliere
che con la parola
e la voce
romperà l'incantesimo.
Basterà un tintinnìo
un sussurro, un soffio:
il silenzioso buio
lascerà le tende cadere
d'un tratto
e uno sbadiglio cancellerà
i secoli d'oblio. “

Così sarebbe dovuto essere.
Un rumore piccolo, quasi impercettibile, o
una parola detta chissà come, e tutto, di
nuovo, vivo e sveglio.
Lei dormiva di sogni lontani, ignara del
buio, senza perchè, senza risveglio. Se un
risveglio c'era, era nella voce di un
cavaliere, che sarebbe arrivato, avrebbe
detto e riportato in vita le ombre e la
dormiente. Avrebbe spazzato via le
tenebre con un semplice sospiro…
Così sarebbe dovuto essere.
Lei sognava di sogni confusi, fatti di
colori sbiaditi e parole mute. Niente
suoni, nemmeno nei sogni. E se luce c'era,
era ombra di luce. Buia.
Finché.
Iniziò come una pioggia. Di quelle estive,
che le gocce cadono una per volta,
pesanti,  ti si infrangono addosso (onde) e
colano giù, lente, evaporando presto,
dense di caldo.
Pioggia di parole. Una dopo l'altra, le
colarono nell'anima, lentamente, DENSE.
Se l'anima avesse un cuore, al suono di
quelle parole, il suo cuore avrebbe
accelerato. Se l'anima avesse uno
stomaco, il suo stomaco, al ritmo di quelle
parole, si sarebbe contratto.

"Non credere che ogni cosa sia
nel modo in cui l'abitudine ti mostra:
sono i miei occhi, talvolta, a parlare,
le mie orecchie ti vedono
nel tuo silenzio; sono le mie mani
ad ascoltare i tuoi respiri lenti
e le mie labbra ad attraversare
a passi piccoli la tua pelle
chiara e delicata. I versi
che sono stati scritti, taciturni,
custodiscono i segreti
di ciò che sta cambiando

e dietro la curva delle palpebre
chiuse, nascosto, ancora ti cerco."

Scendevano lente le parole. Una dopo
l'altra. Oscura provenienza. Risuonavano
(SUONI!) nel buio del suo sonno.
Dormiva avvolta in tende di silenzio,
dormiva, sognando sogni di passioni. E
qualcosa si agitava, un preannuncio di
vita, cuore che batte davvero, sangue che
scorre veloce, respiri, respiri di risveglio.

"La parola si è aperta nel silenzio
come una ninfea bianca nel giorno
e all'improvviso mi ha tolto il respiro.
È rimasta sospesa a galleggiare
sulla superficie d'acqua, di specchio,
riflesso di un momento passato
e fragile segno del presente."

Tremolio di ciglia. Silenzio. Ancora
ombre, ancora buio. Aria immobile.
Il sonno fino ad allora eterno si fa da
parte. Si scosta un poco, di malavoglia,
abbandona il corpo steso, una coltre che si
ritrae pian piano, partendo dagli occhi: le
palpebre prendono coraggio, svelano
pupille insonnolite.
Un battito, due battiti di ciglia e cuore. Il
buio non è più così buio. Non ci sono
suoni. Dopo secoli di oblìo buio, un
sospiro. Lei si stiracchia, piano.
Impercettibile tirarsi di muscoli
intorpiditi, ma vivi. E le tenebre iniziano a
dissolversi, le ombre acquistano
movimenti, ogni oggetto, ogni cosa
intorno riconquista la propria voce e luce
e vita, il sospiro di dormiente ha rotto
l'incantesimo.
Ma lei, lei aspettava la voce.
Un cavaliere...
Si guarda intorno. Incontra a poco da lei,
a un soffio da lei, due occhi. Che la
guardano. Intensi. Scuri immensi occhi.
Un viso che guarda e non parla. Il
Cavaliere. O no? Non emette suoni. Lei lo
guarda... Lo guarda e capisce: sta
guardando il Silenzio. Il suo regno è
dimora di ogni parola. Rifugio di ogni

suono. Il Re del Silenzio. Da lontano è
arrivato, ha trovato senza fatica quel
luogo privo di rumori, angolo remoto e
involontario del suo regno, e lì, l'ha
trovata. E amata di ogni parola.
Regalandole suoni inesistenti e cascate di
versi col solo guardarla. Versi scesi
tintinnando in lei, colando, inondandola,
scuotendola ed infine, riportandola in vita.
E ora, di fronte, occhi negli occhi, è solo

“Un sogno – UN SOGNO, UN SOGNO –
Lapilli di lava
Che schizzano e bruciano
Un volto che ama
E infuocato si fonde
Di magma sbocciato
Dal suolo di sangue
Fumante e colante
Impetuoso
Calore di rocce
E crateri
Che sgorgano e vomitano
Gesti e tremori
Incredibilmente fusi
Di membra intrecciate”

“E forse io non ho fatto un passo
non uno soltanto, per giungere, accolto
chiamato dal tuo sonno immobile.
Io ero semplicemente lì, sdraiato Silenzio
ad accogliere le tue parole nel vento
da lontano semi portati nel vento
semi di te discendenza nel tempo, io
accarezzavo d'occhi le tue labbra, risalivo
nella bocca, Silenzio, per essere l'unica
assenza di suono in cui un solo respiro
vibrasse amore, mi vibrasse, onda
e fosse in quel momento una cosa sola
netta presenza assenza non separabile
e di una parola risuonasse moltiplicata di
eco
e mescolata fosse un nuovo suono
impronunciabile
ad altri. Dalle tue labbra leggere nel sogno
un soffio attraversò il mio regno e tutto
ogni cosa vacillò nella trasformazione,
e tu mi sapevi, ed io ti sapevo,
riconoscendoci nelle iridi notturne,
e il sonno fu riposo ed il silenzio casa
e l'abbandono diventò abbandonarsi alla
vita,
fertile terra di sorrisi, tu a me, io a te. “

…
Che poi a volte la dormiente ci ricascava
nel suo sonno e poco ci poteva fare. Si
vede che le era rimasto nel sangue, quel
gelo di notte che non fa giorno,
quell'immobilità artica, e lei poco ci
poteva fare, stava lì che parlava col suo
Silenzio e tac! Bastava una parola, a volte

UNA FIABA di Francesca Baldassarri e Marco Pezzati
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nemmeno, bastava un niente, proprio
come quando si doveva risvegliare,
bastava un sussurro di un pensiero
lontano, e
tac!
ripiombava nel sonno, lei. Così, senza
tanti preavvisi, gli calava quella cortina
ombrosa negli occhi e nel cuore, i
sentimenti le scappavano via lontani
dall'anima, e lei, tornava dormiente,
immemore.

Che io c'avevo un amico così, è quasi una
malattia, non ricordo come si chiama,
beh, pure lui, tipo che stava lì seduto a un
tavolo a parlare con te, che facevi discorsi
bevendo, e faceva discorsi bevendo, e poi,
tra un secondo e l'altro, il tempo che ti
giravi guardare, chessò, chi stava
arrivando, e lui tac! si addormentava. che
se gli andava bene aveva il bicchiere sul
tavolo. Se gli andava male e ce l'aveva in
mano se lo versava addosso. E a quel
punto si svegliava, ovvio.
Vabbè che questo era uno pieno di tic.

Comunque, la Dormiente. Aveva di
queste ricadute. Che prima o poi pensava
(lei) ce ne sarebbe stata una più o meno
definitiva. Insomma, questo letargo
dell'anima sempre in agguato, era una
lotta continua, stare sveglia, anche per il
suo Silenzio. Che lui poi, ogni volta
ricominciava con le sue parole. Per
riportarla a sé. Che santo. Si metteva lì,
paziente, a tirare fuori parole dal nulla, un
mago e i conigli e il cilindro. Certo era
meno faticoso della prima volta...quella
volta lì era stato un lavorone, non è roba
facile cacciare via un sonno millenario.
Solo che era uno stress...stare lì, con lei, e
non sapere se magari era là per là per
ricaderci. In bilico. Due anime in bilico
l'una sull'altra. Difficile. Era difficile.
Che forse doveva solo cercare una cura. O
forse non voleva esser curata. Magari in
fondo a sé stessa, laggiù dove risiedono i
desideri nascosti nascosti indicibili,
magari lì lei teneva nascosto questo
desiderio di dormire. Che tutta la storia
dell'incantesimo e della fata cattiva era
una balla. Roba da subconscio, che crea
storie fasulle per giustificare altro. Che lei
in realtà, lei voleva dormire. Sola,
circondata da un buio niente, voleva
implodere di nulla.
Chissà.

Le parole di silenzio:
“Che a stare soli, piccola mia, si sta bene,
molto bene a volte.
Lo so.
Che conosco il voler dormire.
Ma non si riesce a stare meglio, è come
un arrivo. Ad un certo punto non si riesce
a crescere quel poco di più, magari.
Vieni a me. “

Le parole di silenzio. Le lacrime della
dormiente. Ghiaccio che si scioglie.

Inondazione di emozioni e ancora vita.
Almeno per un altro po', ancora. Insieme.

© Francesca Baldassarri e Marco Pezzati
f_baldassarri@hotmail.com

marco_pezzati@hotmail.com

[Immagine- particolare da:
"LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO"

di EDWARD BURNE JONES]

Sangue nel mio sangue

Luce ed Ombra s’alternavano
intermittenti,
là, dove Luna e Stelle schiarivano il
tetro manto del giorno.
Fu in questa limpida notte che il mio
cupo amore, dono della Grande
Madre, mi mostrò realmente la sua
anima.
Persa e perversa
la pace intorno
Sfuggenti gli sguardi, infiniti gli
attimi
Sentire sentire sentire... Vedere

Ma chiudi gli occhi mia dolce
creatura,
lascia che osservino te stessa e non le
movenze folli di Lui.

Il vento urlava nella Notte piangente
la devastata forma della salvezza
immersa nel di lei sangue.
Intorno al corpo armonico in pace,
fluiva lenta l’essenza dello spirito
caduto e rinato.
L’istante prima m’aveva guardata
trasudante d’amore, con quei suoi
occhi
dipinti da sbiadita tristezza...
non una parola, solo un sorriso... quel
sorriso sicuro della folle
consapevolezza,
la pace impressa nei gesti che lenti lo
portarono a me, sul mio fragile
corpo, ad avventarsi con tutto il suo
desiderio nelle mie carni,
sangue nel mio sangue, sposi
d’Eterno in continua ricerca...
Pace e corpo discinti dalla forza dei
suoi algidi sentimenti,

Ora... anima ringrazia lo sposo,
donatore di pace...

...Eternamente... eternamente t’Amo.

© DarkFlame
this_twilightgarden@libero.it

L’assassinio della fantasia
di Thomas Pololi

«E’ andata così, te lo giuro.»
«Va bene, va bene. Come farò a dirlo,
ora? A molti forse non mancherà più di
tanto, ma tanti diventeranno pazzi
senza di lei.»
«O forse, normali.»
«Sì, beh. Personalmente non mi frega
più di tanto, e di prove contro di te
non ce ne sono. Non posso più
nemmeno inventarmele.»
«Allora, posso andare?»
«Certo, vattene.»
Me n'ero andato ed ero sceso in strada
per vedere il mondo com'era adesso.
Il mondo. A prima vista, non c'era
molta differenza. Tutti passeggiavano
come in una giornata qualsiasi,
discorrevano dei soliti argomenti,
prendevano i soliti mezzi pubblici.
Mi fermai davanti a un negozio che
vendeva cioccolato; osservai per un po'
le tavolette in vetrina. C'era qualcosa di
strano. Ci pensai sopra un po', senza
arrivare a nessuna conclusione.
Mi ci abituerò, pensai.
Feci qualche passo, poi fermai una
signora, per strada.
«Scusi, sa che ore sono?»
«Le 9 e 33.»
«Grazie.»
Proseguii per qualche centinaio di
metri, incrociando decine di persone; le
osservai attentamente, tutte quante.
niente. Non era cambiato niente.
Strano.Tornai da dove ero venuto.
«Hai visto?»
«Cosa?»
«La gente! come, non sei ancora sceso
in strada?»
«No. perchè?»
«Non sei curioso? non vuoi vedere che
è successo?»
«No. che è successo?»
«Niente.»
«Beh?»
«Forse è solo questione di tempo.»
«Può darsi.»
Si guardò un po' intorno, nella stanza
tutto era come sempre. Eppure c'era
qualcosa di strano.
«Che ore sono?»
«Le 10 e 4.»
Ci pensò un po' su. non arrivò a
nessuna conclusione.
In fondo, non c'era niente di strano.

© Thomas Pololi
scimmialuminosissima@hotmail.com

TRATTO DALLA RACCOLTA
Neanche un poco di zucchero
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Dimensione Zero di Danny Cavalera
.Non le dissi nulla. L’amavo ancora. E volevo la sua felicità. E Sandra con questo Alberto sembrava felice. Le
feci i soliti inutili regali, ma non le comprai più fiori. E non le scrissi più bigliettini.

“Sei contento Matteo? Fra soli tre giorni
uscirai da questo postaccio di merda…
tornerai ad essere un uomo!”
Che intendi?”

Tutti mi ripetono “sei guarito”, o “sei
tornato un uomo nuovo, Matt”, ma io non
ne ho la certezza. Non ancora…  Ho preso
tante di quelle pillole…  e ho patito.
Umiliazioni e sofferenze, ma tante, che
ormai l’unica cosa che davvdero mi
spaventa e’ la libertà. O la verità. Il
mondo la’ fuori, insomma. Io a fare i
conti con gli eventi orribili che hanno
insanguinato la mia vecchia casa. Ed il
mio spirito.

Tra le mura di questo “istituto” ho
costruito, nel corso degli anni, una mia
dimensione…  una sorta di mondo che in
qualche modo mi ha reso sereno. Sì,
sereno... perché di felicità non posso certo
parlare.
Successe, e bam!, da un giorno all'altro…
mi ritrovai rinchiuso qui dentro.
Etichettato con un numero. E martoriato
da macchine infernali create da non so
quale mostro…  Torture. Scosse elettriche.
Celle imbottite. Hanno fatto in modo che
perdessi coscienza e memoria di quello
che ero, ma due cose non le ho
dimenticate. E nessuno le potrà mai
cancellare: la mia innocenza. E Sandra.
Non l’ho uccisa io, Sandra…  e non c'è
stato giorno in questi dieci infiniti anni
che non abbia pensato a lei, anche per un
solo istante.
I primi tempi? Il suo volto scoloriva ogni
giorno di più. Siringa dopo siringa. Un
farmaco dopo l’altro. Dopo scosse
elettriche e convulsioni. Arrivai perfino a
scordarmelo il suo faccino affilato pieno
di efelidi. Ma dal primo giorno che mi
hanno ricoverato mi basta chiudere gli
occhi, e sento il suono della sua risata. E
annuso: è il profumo dei suoi capelli, che
sa di primavera. Il gusto della sua pelle è
sulle mie papille. E ho vissuto in questo
“istituto” per anni, ricordando soltanto
questo della mia cara e amata Sandra. E
man mano che i trattamenti diminuivano,
queste percezioni m’hanno aiutato a
costruirmi un mondo di serenità. Questa
dimensione che dovrò lasciare. E tic-tac-
tic-tac…  il tempo è passato.
 “Ancora due giorni e sarai l’uomo d’un
tempo, Matt.”

Già, ritornerò l’incapace che ha perso
Sandra per sempre.
Quand’eravamo insieme non pensavo ai

particolari. Lei era lontana?
La richiamavo alla mente, e questo
bastava a colmarmi di felicità. Ma dal
giorno in cui ho perso tutto, i preziosi
ricordi di Sandra m’hanno dato la forza. E
fatto sopravvivere fino ad oggi.

Hanno incollato assieme i cocci della mia
psiche frantumata.
Ma ho paura del mondo esterno.
Per quello che accadde a casa mia dieci
lunghi anni fa.
Ho voglia di gridarlo al mondo.
Ma non si deve sapere.
Ciò che veramente accadde.
In quella notte.
A Sandra.
E chi la uccise…
Sarei deriso.
Umiliato.

E preso ancora per pazzo…

“Puoi prestarmi la calcolatrice?”

Così ho conosciuto Sandra. Secoli fa, alle
superiori. Rimasi fulminato da lei in tutti i
sensi. Da quel primo giorno di scuola. Ma
l’ho sempre saputo: Sandra non mi ha mai
amato. Glielo si leggeva nello sguardo,
nei suoi freddi atteggiamenti, e nelle sue
secche risposte. E io, stupido, sprecavo
dolci proposte e richieste. Non usciva mai
con me. E non accettava mai un invito a
cena. E viaggiava. Ma solo con le sue
amiche. Mai un abbraccio spontaneo…
mai una carezza. O un bacio sensuale. Ma
l'ho sposata ugualmente. E solo perché
l’ha voluto lei. Dopo essere stata con tutti.
Anche con mio padre. E l’ho sposata solo
perché quel giorno ha detto di sì al mio

GIALLO

Morgana – Foto di Sdeng (Fi)
per gentile concessione della modella

www.stregadellemele.it
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denaro. Le ho sempre regalato qualcosa
che lei ha puntualmente gettato. O che
non ha usato. O che non ha indossato
mai. “Mi piacciono i fiori”, diceva, ma
non leggeva i bigliettini che le scrivevo.
Un giorno scopro che la mia Sandra ha
una relazione con un altro. E’ un
pezzente, ma riesce bene in due cose:
farla godere. E usare il mio denaro.
Non le dissi nulla. L’amavo ancora. E
volevo la sua felicità. E Sandra con questo
Alberto sembrava felice. Le feci i soliti
inutili regali, ma non le comprai più fiori.
E non le scrissi più bigliettini. E finimmo
per non rivolgerci più la parola. Però lei
quasi non se ne accorse. Era come se non
esistessi più. Una sera andai ad annegare i
miei fallimenti in un locale. Un tizio pagò
con le mie carte di credito. Lo riconobbi.
E seguii l'amante di Sandra per strada.
Fino alla macchina. Lasciai correre, ma
cominciai a fare delle ricerche sul conto
di questo tizio distinto, partendo dal
numero di targa.
Una sera insistetti. E stranamente Sandra
cenò con me. Era il nostro  anniversario di
matrimonio.
“Mi fai schifo Matteo! Sai della mia
relazione e non  hai reagito. E’ finita. Tra
noi intendo…  t’ho sempre disprezzato.”
“Hai detto di sì ai miei soldi.”
“… Ma ora è tutto nelle mie mani. Le
azioni. Il denaro, I terreni. E tu…  non mi
servi più.” Rimasi pietrificato ad
ascoltarla.
“Ho sopportato fin troppo la tua presenza
e non intendo starti vicino un giorno di
più.”
Era un cuore così freddo e colmo d’odio.
Ma come non amarla?
“Ti stai mettendo nei casini, Sandra. Quel
tizio ti usa.”
“Ma hai capito cosa t’ho detto? Ora è
tutto intestato a me…  eccetto questa
catapecchia. Ma non sopporterei di vivere
qui dentro, ricorderei d’aver fatto sesso
con te… ”
“Cos’altro vuoi?”
“Il divorzio.”
E lo ottenne il 26 gennaio del 1991.
“Passo a prendere le mie ultime cose”,
disse.
E arrivò alle diciannove e venti. Stavo
preparandoqualcosa di caldo. Speravo
ancora che si sarebbe fermata a mangiare
un boccone.
“Ringraziando il cielo non sei più mio
marito… ”
Ricordo il rumore secco di uno sparo. E’
uno di quei rumori che non si
dimenticano. Qualcosa colpì Sandra in
mezzo alla schiena.  Lei fece un ghigno e
cadde vicino al caminetto scoppiettante,
nell’aria che sapeva di minestra. E di
polvere da sparo. E la vidi. Una rosellina
porpora s’allargava sulla sua camicetta
bianca…
“Sandra!”
La toccai, il corpo era caldo.
“Sandra non fare così. Alzati!”. Ma fui

colto dalla disperazione. E dalla rabbia. E
reagii. Per la prima volta nella mia vita. E
lo feci con tutta la forza di cui ero
capace…  su Alberto.
“Bastardo, t’ammazzo come un cane!”
...ma mi risvegliai in un letto d’ospedale.
Alberto fu astuto. Fece in modo che tutti
credessero a un mio raptus. Come se per
gelosia avessi sparato a Sandra e poi
cercato di togliermi la vita. E gli
inquirenti trovarono le lettere…  in esse
Sandra mi descriveva alle sue amiche
come uno psicopatico. “E’ ossessionato
dalla gelosia. Depresso…  Sull'orlo d’una
crisi di nervi.” E non  risparmiava
particolari piccanti raccontando della sua
storia con Alberto Ricci.
Dopo mesi di cure ospedaliere, medici e
perizie psichiatriche stabilirono la mia
malattia mentale. E mi rinchiusero in
“istituto”. Per dieci lunghissimi anni.

Tutti ripetono che sono ancora giovane e
che posso ricostruirmi una vita. Ma non
m’interessa. Prima c'era Sandra che dava
un senso alla mia esistenza.

“Matteo domani esci…  sei contento?”

12 novembre 2001
Il giorno fatidico è arrivato. E non mi
riferisco a un atto terroristico su New
York con un altro Airbus dell’America’s
Airlines. Dicono “Sei pronto”. E con la
mia valigia in pvc varco i cancelli. E
aggiungono “Fuori!”…  E le mie scarpe
assaggiano l’asfalto, di nuovo, dopo tanto
tempo. Sono solo.
Allontanato dalla dimensione che avevo
costruito. Mi sta venendo a mancare la
serenità. E nessuno è venuto a prendermi.
Nessuno. Salgo su un paio di autobus.
Odori, colori e rumori che avevo scordato.
Poi scendo.
Quella è la mia casa? E’ lei, ancora in
piedi. Una tra le poche cose che possiedo
ancora. Una valigia, quattro mattoni, la
libertà e il resto di una vita inutile.
Entro.
Ma e’ come in un sogno: la porta e’ aperta
e riconosco il profumo dei mobili,
l’atmosfera di un caminetto acceso…  quel
fuoco scoppiettante che a me piaceva
tanto. Poi l'odore di una minestra calda…
e c'è una donna seduta di spalle. Tanta è
l'emozione che mi s’annebbia la vista. Ho
paura.
“Chi sei? C'è qualcosa di familiare in
te… ”
E’ il profumo dei suoi capelli. Mi
ricorda…
“Nooo, non puoi essere tu!”, e tremo.
In questi dieci anni non ho desiderato che
questo momento. Ritrovarmi di nuovo con
lei in questa casa enorme e vuota che
ormai m’è diventata estranea,  per
cancellare orribili ricordi. E scoprire ch’è
stato tutto un sogno. O forse questa era la
paura più grande: aver perso dieci anni
della mia esistenza per niente. Per un

incubo.
“Sandra! Tu qui?”
Ora questo profumo è inebriante. E mi fa
stare male. Dimentico sorpresa e paura.
Tutta la freddezza di Sandra, tutti i suoi
lucidi calcoli mi tornano alla mente.
Capisco e riesco a pensare solo alla
vendetta. Cerco un coltello sulla tavola
imbandita.
“Allora non eri morta! E che ci fai a casa
mia? Non sei più mia moglie. E per me
sei morta dentro”. Ma che fa, la vigliacca
è rimasta senza parole? “Che ci fai qui?
Ah, capisco sei rimasta a secco. Alberto
s’è portato via tutto, come tu hai fatto con
me”. E rido.
Sandra rimane immobile. Fissa il lambire
delle fiamme. Ma ad un mio scossone
cade riversa sul pavimento.
Cazzo cazzo cazzo…  non sopporto quella
posa innaturale. Questa volta chiunque sia
stato a sparare l’ha uccisa veramente. E
dal foro che ha in fronte il sangue si sta
coagulando. E’ cervello questa cosa che
m’impiastriccia le palme?
“Devo andare via da qui… ”, ma dove?
Poi una mano. Mi ferma. E’ Alberto.
Tu?!”
Tutto si ripete. Esattamente come dieci
anni fa. Sandra la rediviva, ora è lì
fottutamente riversa sul pavimento. E
Alberto, che io credevo in chissà quale
paradiso tropicale a godersi i soldi di
Sandra, è qui. Di fronte a me.
Intenzionato a spararmi.
“Cos’altro vuoi da me? M’hai portato via
tutto…  non ti basta?”
“Sei la persona giusta al momento
sbagliato.”
“Ma perché l’hai fatto? L’hai…  è morta!
Credevo fossi scappato dopo averla
ammazzata la prima volta…  sì, beh… ”
“Ma bene, facciamo progressi…  Idiota e
confuso! E noi che…  Io e Sandra si
credeva che tu avessi capito tutto.”
“Ho buttato dieci anni senza sapere
d’essere stato ingannato… ”
“Ma quanto sei perspicace…  quella sera
io e Sandra avevamo organizzato tutto.
Avevamo inscenato la sua morte per
incolparti. Dovevi finire a marcire in
galera ed invece sei stato rinchiuso in
quella specie di manicomio del cazzo.”
“… Se eravate così felici, perché ora l'hai
uccisa?”
“Felici? Ma come sei tenero! Si faceva
sbattere da tutti…  e ho dovuto subire i
suoi ricatti per dieci anni. Ma ecco la fine
che s’è meritata. Guardala! Morta
ammazzata ha l'aria della vittima…
preparati a seguire quella troia.”
E spara. Non mi dà neanche il tempo di
prender fiato.
Ho l’istantanea di quell’attimo. Stampata
sulla retina. E la sensazione che non
m’abbia colpito. Ma vedo sangue…  E’
nella mia casa. E ce n’è tanto. E’ attorno
al mio corpo e a quello di Sandra. Ma
quanto tempo è passato? Ora c'è caos.
Andirivieni di gente…  E tizi che
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parlano…  che mormorano qualcosa. C'è
anche Alberto. Lo arresteranno. Piange,
ma qualcuno lo consola.
“Lei è la vera vittima, Alberto Ricci. Per
favore mi racconti esattamente quello che
è successo. Con calma… ”
“Sì, quel Matteo, quel pazzo…  è entrato
forzando la porta…  quando ci ha visti
insieme ha sparato a Sandra…  che orrore!
Poi ha rivolto la pistola verso di me..”
“Respiri profondamente signor Ricci.”
“… Ma ho tentato di disarmarlo. E dalla
pistola  è partito un colpo. Non dovevano
permettergli d’uscire. Povera Sandra…
questa volta non sono riuscito a salvare la
mia piccola.”
No, cazzo…  la polizia gli crede di nuovo.
Così s’è liberato d’entrambi una volta per
tutte. Dovevamo morire. Era destino. E lo
vedo. Lui che si gode la libertà e il
patrimonio appena ereditato. Osservo
tutta la sua messinscena senza che
nessuno possa ascoltarmi. O vedermi.
Inciampo. E adocchio lì per terra i nostri
corpi esanimi, senza riuscire a reagire. O
agire in qualche modo. La mia Sandra ha
pagato. E a caro prezzo tutti i suoi errori.
Ed io? Eccomi! In pochi attimi infangato
per lo stesso delitto che non ho mai
commesso. E che non ho mai neppure
pensato. Nemmeno quando Sandra voleva
lasciarmi per questo Alberto Ricci.
Per amore della mia Sandra ho vissuto
una vita infelice. Per amor suo ho patito
sofferenze e umiliazioni. Ma mai affetto o
amore da lei. Mai un sorriso. Poi quando
la credevo morta,  torture e scosse
elettriche ed epilessia. Ma non erano
riusciti a farmela dimenticare. Ora…
questo! Ormai nulla ha più importanza: né
Alberto, né Sandra. Né il fango…
Seguirò le orme di questa mia nuova vita,
in questa dimensione, spero profumata di
pace e di libertà.
Che strazio! Le senti? Sono dietro di me.
Urla di dolore. E singhiozzi…  E’ un
pianto tormentato. Che conosco bene. E
m’angoscia…  E’ lei, lo so. E mi volto a
guardarla. E’ per l’ultima volta. E le dirò
addio. Sì, Sandra è lì. In un angolo. Al
buio. E si contorce. Ha sensi di colpa per
gli errori e le debolezze.
“C’è sempre amore per te, Sandra”.
Già, amore…  però nei suoi occhi leggo
sempre accanimento e odio.
“Ma  Sandra, quando mai troverai
serenità?”
Le mando un bacio. E riprendo. Cammino
verso una luce che distorce immagini e
cose, senza più volgermi. Sì, le urla di
Sandra mi straziano. E qualcosa
m’inumidisce una guancia. Per quei suoni
disperati che si disperdono nell'infinito.

13 novembre 2001
Alberto Ricci è stato ritrovato morto
stamani, investito da un’auto pirata.

© Danny Cavalera
dannycavalera@tin.it

I NOSTRI AUTORI

Giorgio Bo: Nato a Milano il 4-7-1966, infanzia
media, lascia le scuole a metà delle superiori e
impianta una piccola catena di videoteche che poi
vende dopo quindici anni e si dà al libero
professionismo. Il lato scrittoio viene preso in
considerazione alla fine del 1999 quando, dopo
una serie di messaggi più o meno discutibili,
postati sul newsgroup it.arti.cinema con il
nickname Shadow, viene incitato da altri a
dedicarsi alla narrazione. Da allora, con spirito
moderato, ha scritto una ventina di raccontini che
vanno dal breve al brevissimo. In questi mesi sta
frequentando un laboratotio di scrittura,
"Bartleby", tenuto dallo scrittore Giampaolo
Spinato.
Il futuro pare medio.
Indirizzo mail: shadox@libero.it

Francesca Lagomarsini: sono nata a Genova
il 2/12/71, vivo a Genova in una zona di
campagna, scrivo poesie e racconti, amo in
particolare  la poesia al “femminile” di E.
Dickinson e Alda Merini.
Scrivo da quando sono bambina, ho partecipato a
diversi concorsi, pubblico su “Liberodiscrivere” e
“Scritturafresca” in Internet. Ho pubblicato a mie
spese la mia prima raccolta dal titolo “Libellule”.
Il mio sogno è pubblicare una raccolta di poesie  e
fiabe illustrata dai miei disegni e anche quello di
viaggiare intorno al mondo facendo la giornalista
letteraria… amo in particolare il cinema europeo
(francese ed inglese).

Claudio Palmieri: (pseudonimo di M.C.B.) ha
trentotto anni ed e' Abruzzese. Vive in Svizzera
dove lavora come ingegnere aeronautico. Claudio,
appassionato di volo e di letteratura, scrive
racconti da qualche anno e da poco ha cominciato
a pubblicare i propri testi su alcuni siti per "e-
writers". La sua pagina web e' all'indirizzo
http://it.geocities.com/claupalm/, mentre il suo
indirizzo e-mail e': claupalm@yahoo.com.

Enrico Arlandini: Si definisce: sono un
esordiente a lungo termine :)
Oltre ad aver partecipato a diversi concorsi
letterari ha pubblicato alcune poesie sulla rivista
Virgole e un racconto su Inchiostro.
Ha quasi 26 anni, abita a Genova, ed e’ un
accanito lettore di gialli, thriller e romanzi horror
(in particolare Stephen King) nonche’
appassionato di musica anni 80 e tifoso del Genoa.

Luca Oliverio: Lvrluca nasce a Crotone nel
1979. Negli anni che seguono il piccolo della
specie umana cresce in fretta: più del previsto.
Si dedica alla caccia di donne della stessa specie e
alla propria formazione culturale, vero hobby per
tutti i cuccioli della specie.
Nel 1998, terminati gli studi di tecnico delle
industrie elettroniche con 60/60, si trasferisce a
Salerno per continuare l’attività di formazione,
cambiando, però, completamente l’orientamento di
studi. Qui intraprende un corso di studi disumano:
quello umanistico.
Frequenta il corso in scienze della
comunicazione.presso l’univ. di Salerno.
Nel frattempo non ha abbandonato il suo sport
preferito: la caccia; prosegue la sua strada…  (nel
senso che la segue a favore: pro=termine latino)
con altre attività parallele e distanti.
Negli ultimi anni ha deciso di tediare i suoi simili
con alcuni racconti minimalisti, ricerca sul
significato e sul senso associato al non senso, che
messi insieme danno, a suo parere, IL doppio
senso.

Claudio Zago: Cuoco e scrittore.
“Molto tempo dell'anno in giro per il mondo.
Dentro i circuiti, nei padock.
Lavoro per il team Suzuki Superbike dove correva
Chili.....  mi piace...ma non mi diverto”

Siamo sempre in cerca di:
autori, redattori e

collaboratori.

Visita il nostro sito

WWW.PROGETTOBABELE.IT

oppure scrivi a :

progetto_babele@yahoo.it

QUIZ
di Thomas Pololi

Oggi è peggio che mai. Le facce degli
amici sono noiose, non riesco a
trattare bene nessuno.
Di conseguenza, vengo evitato. Quello
che volevo.
Sto seduto a un tavolo con una birra
davanti, non sono per niente ubriaco.
La barista, non mi fa più credito. Troia.
Tutte troie, le donne. Ahah. No, però la
barista non aiuta certo a combattere il
pregiudizio. Ecco.
Mentre sorseggio, penso un po' a
niente. Mi lascio prendere da una
bruttissima sensazione di vuoto, dalla
merda. Ho bisogno di una sigaretta.
Mi guardo intorno. i due del tavolo
dietro stanno fumando, e giochicchiano
con i pacchetti appena comprati.
Marlboro e Camel, tutto light.
Leggerezza, fumo.
Busso a uno, si gira.
«Scusa, hai una sigaretta da offrirmi?»
L'altro, mi guarda pure lui. E’ più
svelto, apre il pacchetto e me lo mette
davanti. Porco.
L'altro, fa con più calma.
«Tranquillo, gliela do io.»
«Macchè, lascia stare.»
«GLIELA DO IO.»
«Ahah.»
Intanto, visto che sono così ansiosi di
offrirmi da fumare, gli rubo una
sigaretta ciascuno.
«Grazie.»
Mi guardano male, ma non dicono
niente. appena me ne torno al mio
bicchiere,
Li sento farfugliare.
Farfugliate pure, mezzeseghe.
M'accendo la Marlboro,
Faccio un bel sorso. Aah.
Non ho bisogno di nessuno, nemmeno
di me.
Sei l'anello debole. Vattene.

© Thomas Pololi
scimmialuminosissima@hotmail.com
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Francesca Baldassarri: La primavera del 1976
portò con sé nel bel mezzo dell'Italia, oltre ai pollini e
alle prime allergie, una piccola principessina azzurra
che già a 2 anni leggeva tutto quello che le capitava
sott'occhio, dalle etichette degli omogeneizzati, alle
favole. La sua voracità di conoscenza la porta ad
intraprendere studi oscuri di numismatica e di viaggi e
uno di questi, in modo ancora più oscuro, la porta a
scoprire i computers.
Poi ad un certo punto, scopre che, mettendo tutto
assieme, si possono creare cose - e cose belle e tante
cose - ed allora ci prova e non smette più. Uno strano
nuovo viaggio, in verità, tutto da scoprire e da
inventare e tutto da leggere

Marco Pezzati: Sono nato biondo e con gli occhi
verdi. Era mercoledì 1 settembre 1976 e già i miei
cromosomi si raccontavano di volere capelli neri ricci
e occhi castani, scuri.
Neanche troppo tempo dopo, così fu.
Dedicai gran parte della mia infanzia allo studio, ero
un bimbo che più cresceva più diventava simpatico.
Parlavo poco, o meno.
Poi un giorno mi capitarono in mano un foglio
strappato di quaderno e una penna che non erano
come tutti gli altri. Era estate ed ero al mare.
Ora mi diverto a fare i siti internet.
E la cosa curiosa è che c'è anche qualcuno che mi
paga per farlo. Ma per quello che amo ho bisogno di
un niente.
Da qualche parte, in qualche tasca della giacca,
d'inverno, o in quella dei pantaloni d'estate, sta a
stropicciarsi un taccuino piccolo con una penna.
Perché non sai mai quando e come arriva.
Che ti succede così - ad un certo punto apri gli occhi,
allunghi una mano, o è forse una voce, un odore o un
sapore - o è una cosa che ancora non conosci.
E ti meravigli.

Gabriele Caleffi: 31 anni, Mirandola (MO)

Fabio Monteduro: 39 anni, Roma

Emanuele Palmas nasce a Cassano d'Adda in
provincia di Milano il 14 marzo del 1981. Persona tra
tante nella facoltà di Economia e Commercio della
Cattolica. I suoi interessi più radicati si snocciolano in
un catino di filosofie, progetti musicali più o meno
estremi e non (il cui fulcro ruota intorno al gruppo
Naiba, che in Rumeno significa Diavolo) e nuove
tendenze letterarie tese ad illuminare l'asfissiante
logorio di una realtà troppo ordinata. Recensore e
intervistatore in tre e-magazine di musica alternativa,
ha scritto Ordinaria Amministrazione, "Dai racconti di
uno psicotico", "Cattivi pensieri", "Pensieri Astratti" e
"Storie di mitologie infernali", raccolte di racconti
dove delirio e violenza restano confusi.

Thomas Pololi: Vive conflittualmente il rapporto
sogno/realtà ossia ciò che deve e ciò che vuole fare.
frequenta passivamente il primo anno di scienze della
comunicazione ("è inutile" dice). mentre sua madre
dice di lui: "un giorno di questi lo mando a fare il
muratore".
Aggiornamento: Finalmente sta cercando un lavoretto.
Part-time, così non butta tutto al cesso. "Quanto è
importante per te la carriera, da uno a dieci?" "Dieci,
senza dubbio." "Ah, così convinto?" "Certo, o si ha il
meglio o niente." Con queste risposte conquista i
distributori di impianti elettrici.

Lost Child: "Lostchild", bambino perduto... Perduto
tra le immense speranze che ci accolgono e ci
accompagnano in questo misterioso bosco... Un bosco
ove soltanto un richiamo può condurci all'uscita... La
voglia di saziare la nostra curiosità...

Simone Pergoli ( alias Endymion, Il Pellegrino
Dormiente.) Endimione era un giovane greco
intelligente, bello e artista, di cui si innamorò Selene,
dea del lato oscuro della luna. Zeus per permettere ad
Endimione, mortale, di stare per sempre con Selene,
lo fece cadere in un torpore pieno di sogni in cui
Selene poteva andarlo a trovare (questo il prezzo
dell'immortalità). Questo nome è stato, poi, anche

riutilizzato nella saga di fantascienza di Hyperion ma
in una accezione diversa.
Endymion e’ pero’ anche lo pseudonimo di Simone
Pergoli, classe 1983, prolifico ( e giovane ) autore
fantasy. I suoi racconti sono pubblicati on line sul
sito: http://thepilgrimslair.igz.it/ .

Oscar Dabbagno: (in arte Fabrizio Graziani)
38 anni. Sposato. Ha dato il "meglio" di se
contribuendo (invero molto modestamente) al mettere
al mondo la sua splendida bambina che oggi ha 4
anni.
Ex nuotatore, ex magro, ex ingegnere, ex un pò di
tutto, coltiva da molto tempo, l'insana passione di
scrivere poesie in dialetto romanesco, incurante di chi
gli dice che quel genere non ha futuro. Fatalista e
sognatore, predilige l'ironia, sorridendo spesso di se e
delle disgrazie umane, dal basso del suo punto
d'osservazione. Consapevole di essere un perfetto
"signor Nessuno", difende questo privilegio a colpi di
Sonetti.

Danny Cavalera: 33 anni, La Spezia.

Pausa Caffe’ di Giuseppe Al Khougia
( continua da pagina 16 )

- Signore, il nostro progetto prende
piede!
- Non ne avevo mai dubitato. Voglio
subito aggiungere che anche la parola
tecnica è un insulto, spesso siamo costretti a
combattere contro questa parola tecnica che
ci viene scagliata addosso come un insulto
ovviamente, il nostro libro dovrebbe
riparare con insulti agli insulti propriamente
tecnici che ci vengono scagliati addosso

© Giuseppe AlKhougia
ashask@interfree.it

www.progettobabele.it

CONCORSI E SEGNALAZIONI

Edizioni I Miei Colori ( www.imieicolori.it )
presenta

IL CONCORSO INFINITO
 
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Concorso Infinito per inediti di poesia in lingua
italiana.

Il concorso è strutturato come una sorta di torneo ad eliminazione progressiva.
Ogni mese rappresenta un girone.
Al termine della scadenza di ogni mese (e quindi di ogni girone), la giuria del premio,
costituita dallo staff della Casa Editrice Edizioni I miei colori, decreterà il vincitore unico del
girone, vincitore che verrà automaticamente eliminato dal concorso lasciando in gioco tutti gli
altri partecipanti per i gironi (e quindi per i mesi) successivi.
Il concorso permette in questo modo ad ogni autore di restare in gioco all'infinito, a meno
che egli non vinca almeno un girone.

L'opera (una poesia dattiloscritta in unica copia che dovrà recare in calce i dati anagrafici ed
almeno un contatto telefonico dell'autore) dovrà pervenire ad uno dei due seguenti indirizzi
postali (a scelta):

• Edizioni I miei colori, Via Varsavia 10, 50065, Pontassieve, FI (Tel. 055 8323082)
• Clara Collalti, Via Cardina 48, 22100, Como (Tel: 339-6900479)

Le opere che perverranno entro il giorno 15 del mese in corso saranno ammesse a
concorrere al girone di quello stesso mese, mentre le opere che perverranno oltre il giorno 15
del mese in corso saranno ammesse a concorrere al girone del mese successivo e poi via via a
tutti quelli dei mesi a venire, salvo - ripetiamo - vittoria di almeno uno dei suddetti gironi.

A parziale copertura delle spese di segreteria è richiesto un contributo di 10 Euro ad autore,
da allegare nella busta contenente la poesia in concorso.

P.S. La suddetta quota di adesione sarà l'unico contributo economico che ogni autore dovrà
versare per partecipare a titolo infinito al concorso.

La comunicazione del nome del vincitore avverrà solo ed esclusivamente tramite il sito
Internet della Casa Editrice www.imieicolori.it.

Il premio consiste in una recensione dell'opera inviata (curata da uno dei membri della Casa
Editrice Edizioni I miei colori e pubblicata insieme al testo in questione a tempo
indeterminato sul sito internet) e nella stesura di un profilo personale e professionale
dell'autore, una sorta di pagina web personale che gli garantisca estrema visibilità on line. Le
suddette iniziative saranno settimanalmente pubblicizzate presso tutti gli utenti della Mailing
List dei Colori (autori, riviste tematiche, siti internet di settore, organi di stampa), costituita
da migliaia di contatti.

Per ulteriori informazioni: imieicolori@tiscalinet.it


