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Benvenuti nel mondo dell’arte.
L’arte di raccontare storie

“Affabula” è un sogno che porto dentro da tanti anni. Il sogno di mettere a 
disposizione di artisti della parola e dell’incanto un ambiente in cui esprimersi e 
trovare nuove fonti di ispirazione. 
“Affabula” è un festival che apre spazi alle varie forme di cultura, spazi per 
conoscersi, confrontarsi, crescere. Un contenitore per valorizzare la creatività 
e i mille rivoli in cui essa sfocia. Un modo per mettere in evidenza il talento o 
soltanto l’incontenibile necessità di esprimere le proprie emozioni attraverso la 
poesia e l’arte. 
Il festival “Affabula” rappresenta un contenitore di eventi e suggestioni di 
artisti e per artisti. Una festa popolare in cui la cultura scende nelle strade, la 
poesia colora la città e l’arte si diffonde contaminando le botteghe, i negozi e le 
anime dei passanti. 
Le opere che seguono rappresentano la prima raccolta di poesie e racconti brevi 
inviate dai partecipanti al premio letterario “Affabula”. 
Buona lettura! 

Daniele Cei
Assessore alla cultura del comune di Fucecchio
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Carla Calamassi

Acqua d’Arno
“Dovevo aver di sicuro già notato quella massa scura che si muoveva come un 
lumacone sotto il ponte che attraversavo più volte al giorno per accompagnare la 
mamma a fare la spesa o per prendere e riconsegnare il fagotto nero rigonfio del 
suo lavoro. Ma non mi pare. Ero troppo piccola e ho ricordi confusi.
Quando l’ho vista davvero avrò avuto quattro o cinque anni.
Un dottore dalle mani fredde e dalla voce arrochita dal fumo aveva intimato alla 
mamma di tenermi all’aria aperta e al sole o... Lei non era per niente contenta di 
separarsi da me. Le tenevo compagnia nelle ore vischiose in cui ricamava a capo 
basso, ma, si sa, di fronte alla salute...
Così quella primavera mi affidò a Pino, il fratello di undici anni che sfuggiva come 
peste la mia sbavante venerazione. A seguito di una tempesta di ordini, minacce e 
ricatti, un pomeriggio si rassegnò a prendermi per mano e, dopo aver afferrato una 
canna e un sacchetto di stoffa, a condurmi giù lungo un prato in discesa verso l’acqua.
‘Mettiti buona qui. Beccati il sole e non rompere sennò ti sfascio’.
Io gli avrei obbedito anche se mi avesse chiesto di infilarmi dentro lo sportello 
infuocato della cucina economica e sedetti sull’erba a mangiarmelo con gli occhi, 
fiera della sua compagnia. Ero felice, ma lui non sembrava esserlo altrettanto, 
scocciato dalle risate sguaiate di tre suoi amici che lo martellavano:
‘Pino fa la balia! Pino fa la balia! O che ‘un sarà che ti chiami Pina?!’.
Fu costretto a fare a cazzotti con il più scatenato per riuscire a zittirli.
Poi li vidi scavare con le mani nella terra morbida e tirarne fuori delle cosine schi-
fose con le quali armeggiarono fino a quando non lanciarono le lenze nell’acqua.
Sembra strano, ma io mi accorsi veramente della presenza del fiume solo nel se-
guire il movimento delle canne. Fu un colpo di fulmine.
Restai ipnotizzata a contemplarne la corrente instancabile, il suono che produce-
va, sempre uguale eppure sempre diverso, la potenza e la libertà del suo scorrere.
Da quella volta non mi scordai mai di terminare le preghierine della sera con: ‘… e 
fai che domani non piova’.
Nei dopo pranzo in cui ero stata esaudita, Pino mi trovava a bivaccare sulla porta nel timo-
re che uscisse da solo e, con uno sbuffo d’esasperazione, oltrepassava la soglia senza de-
gnarmi di uno sguardo, purtroppo certo che l’avrei seguito con la costanza di un cagnolino.
Appena arrivati mi sdraiavo a pancia sotto, con i gomiti puntati a sostenere la 
testa, e mi beavo di tanto splendore. Avrei voluto anche toccarla con le mani, ma 
non c’era neppure da provarcisi.
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‘Sta lontana! Mi ci manca altro che tu mi ci affoghi. Poi chi la sente mamma?!’.
Col tempo imparai a distinguere meglio la varietà dei suoi movimenti. Bastava 
un tronco incagliato di traverso o la chioma di un salice che, crescendo, la sfiora-
va per produrre onde nuove. Anche il colore non era fisso. Schiariva o incupiva, 
rendendola trasparente od opaca, a seconda dell’avvicendarsi di sole e nuvole. 
L’odore poi cambiava nel giro di poche ore: a volte acre, altre denso di sentori 
sconosciuti.
Sognavo a occhi aperti di lasciarmi trasportare da lei con la delicatezza che riservava 
alle foglie e ai rametti. Mi avevano detto che andava incontro al mare, un’acqua an-
cora più grande che io non avevo mai visto, e volevo compiere con lei il lungo viaggio. 
Con tutti i sensi concentrati sul fiume riuscii, a un certo punto, a percepirne, oltre 
lo sciaguattare delle onde sulla riva, il respiro ampio e tranquillo come quello di 
un enorme animale.
Cominciai pure a interessarmi dei pesciolini scuri, scivolosi e sfuggenti che i ragazzi 
tiravano su. Li spiavo con attenzione per capire che tipo di vita conducessero, pro-
tetti e cullati dall’acqua, e cercavo di figurarmi quanto fosse divertente esserne ac-
carezzata. Chissà che giorni sereni trascorrevano laggiù, nelle profondità del buio!
Avevo trovato anche il modo di non perderla di vista nelle brutte giornate. Dalla 
finestra d’angolo - quella della camera dei miei genitori - se ne intravedeva uno 
spicchio e ci passavo le ore, inginocchiata su una seggiola dura, a inventarmi av-
venture sempre più stupefacenti: mi avrebbe condotta fino ai piedi di un bellis-
simo principe, avrei conosciuto la Maga del Fiume che mi avrebbe regalato un 
anello fatato e sarei diventata la regina dei pesci”.
“Ce l’hai fatta?”.
“Secondo te, Eva? Ti pare che tua nonna assomigli a una regina”.
Lei tirò su la testa per studiarla e poi scosse più volte di lato i riccioli biondi.
“Però, finché è durato è stato bello crederci”.
 “Perché hai smesso?”.
“Finì l’estate, Pino tornò a scuola, ma soprattutto piovve, piovve, piovve. Aiutami 
a dire piovve”.
“Piovve!” strillò la bambina, alla quale piaceva quel gioco che credeva inventato 
apposta per lei.
“Chiusa in casa ad annoiarmi, dalla finestra fissavo con nostalgia lo spicchio di 
fiume. ‘Aspettami.’ gli dicevo. ‘Come smette torno’.
L’acqua però si fece sempre più nera, più buia anche del cielo, e vedevo passare 
dei tronchi enormi sbatacchiati senza pietà. Non la riconoscevo, capisci? Si era 
trasformata in un gigante crudele che sbarbava l’erba dal pendio, giungeva all’al-
tezza della strada e poi la invadeva”.
“Era cattiva?”.
“Sì. Sentii dire che si fosse portata via un disgraziato che era sceso a vuotare la cantina, 
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ma non lo so per certo, a me non raccontavano molto perché ero troppo piccina”.
Eva restò in silenzio a osservare il riverbero del sole sulla corrente che accarezza-
va i piloni del ponte mentre il traffico alle loro spalle scorreva senza sosta.
“E poi è ridiventata buona?”.
“Già, come la vedi ora”.
“Ci sei tornata a farle visita?”.
“Quando è arrivata la primavera l’ho fatto. All’inizio ero guardinga, mi restava 
difficile dimenticare la furia della sua rabbia... poi, a poco a poco...”.
“Ma, allora...”. Eva stentava a trovare quelle giuste tra le scarse parole del suo 
vocabolario. “Ma allora non ci si può fidare di nessuno?!”.
“Sì e no. Anch’io feci la tua stessa riflessione e mi vennero in mente le moine della 
mamma, seguite magari a ruota da una scarica di ceffoni per qualcosa che a me 
pareva una sciocchezza e il babbo che alla sera mi faceva saltare sulle ginocchia 
e poi, senza un motivo al mondo, mi metteva giù e urlava: ‘Maurilia, levamela dai 
coglioni’.
“Erano cattivi cattivi... povera nonna”.
“Macché, non è stato facile arrivarci, ma ho capito che si può essere dolci e crudeli 
allo stesso tempo, che pugni e abbracci sgorgano dalla solita fonte”.
“I miei no, loro sono sempre buoni”.
Lei si accovacciò per porsi al livello del suo viso e vederla bene negli occhi:
“Non sarà che ti racconti una bugia?”.
La bambina distolse lo sguardo per dedicarsi allo studio delle scarpe nuove che le 
avevano comprato il giorno prima e, da quella posizione, sussurrò:
“Ieri mamma mi ha dato un nocchino perché ho rovesciato la tazza col latte e i cereali”.
“Ecco, vedi che ho ragione. Ma vorrei pure che ti accorgessi di tutte le volte in cui 
sei stata tu a fare del male agli altri”.
“Io?!”.
“Sì, caro il mio angioletto. Ti ho visto mentre stringevi alla gola il tuo gattino fino 
a soffocarlo per poi godere nel consolarlo”.
Eva mosse qualche passo per allontanarsi da lei, ma si sentì stringere con più de-
cisione la mano.
“Non te ne devi vergognare. È così per tutti: uomini, animali e fiumi. Prima lo accetti 
e meno problemi ti crei”.
L’acqua continuava a scorrere sotto di loro con apparente monotonia quando Eva 
alzò di nuovo gli occhi.
“Allora non si sa mai cosa ci può succedere?”.
“Vorresti che ti insegnassi a prevedere il sole e la bufera?”.
I riccioli dondolarono su e giù con vigore.
 “Caschi male. Ho superato i sessant’anni e ancora non ci riesco. Ti toccherà arran-
giarti, come facciamo tutti”.
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Ancien règime
Tu solo puoi conoscere
la fine dell’infinito
impero sulle sponde
del fiume.
Le bandiere del vecchio
regime si fermarono e 

il vento stesso decise
di tacere; la fanteria
ferma, gli uomini chissà.
L’alba sorgerà
sul campo di battaglia
silenzioso, morto e tiepido.

Alberto Boldrini
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Chiara Gonfiantini

Io e te 
Davanti al mondo 

Due amici, io e …, seduti sull’altalena a guardare il vuoto.
Di età differente, di carattere differente, due amici.
Mi stavo annoiando, quella mattina di giugno, ma il caldo afoso suscitò una do-
manda al mio amico:
“Cosa ti piacerebbe?”. Una domanda semplice ma allo stesso tempo enigmatica.
Forse la teneva in mente da anni, forse da pochi istanti.
Io, presa alla sprovvista, risposi: “Vorrei avere da grande una bella famiglia, vorrei un 
mondo senza guerra e pregiudizi, vorrei ...”
“Devi dirmi solo una cosa!”
Chiusi gli occhi, senza ascoltare le mie stesse parole, lasciando parlare il cuore, 
risposi: “Vorrei vivere un’avventura lunga, da sola, io con alcuni miei amici, i miei 
migliori amici.”
“Secondo te, io sarei adatto?” mi domandò ancora.
“Ma certo!” dissi senza nemmeno pensarci
“Allora andiamo!” aggiunse lui.
“Ma … dove …?” ero confusa quanto sorpresa.
“Su quella strada, su quel sentiero. Ogni via porta in un posto e non siamo soli: io 
ho te e tu hai me.
Siamo amici, in un certo senso siamo fratelli.”
“Ma …”
“Ci credi ai sogni?”
“Beh..sì...”
“Allora buttati, davanti a te c’è solo la strada. Ci sono occasioni in cui non si può 
pensare, ma agire.”
“Ci sto!” risposi.
Alla fine mi aveva convinto.
Così, mano nella mano, iniziammo il cammino, il cammino dell’amicizia. Farlo da soli 
è impossibile, ma in compagnia è un’altra storia.
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NELLA VALLE DEI CALANCHI
Incontro
a me
venisti,
dolce sguardo,
fra rupi
e colli erosi,
che il sole
illuminava
nella stagion
dell’oro:
si rallegrò
l’anima mia
alla tua luce,
amore,
quella mattina
che forse
giaceva
oltre gli spazi
siderali
e il tempo..

Giancarlo Carmignani
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Marinella Cataldi 

Cose che capitano
Càpita.
Càpita che uno si stanchi della solita routine, al lavoro, che abbia bisogno di novità, di 
un diversivo per rendere sopportabile il grigiore di un ufficio.
Càpita che si accetti, allora, un nuovo incarico. Così, tanto per respirare aria nuova.
Càpita quindi che, a pochi mesi dall’investitura ufficiale, la tua ditta si premuri 
di mandarti a un corso d’aggiornamento per apprendere i primi rudimenti della 
nuova arte.
Càpita.
Càpita così che mi trovi qui, in questo complesso residenziale immerso nelle colline 
della migliore Toscana, in una calda giornata di Novembre che suona come un 
preludio all’estate di S. Martino.
L’accoglienza è ottima. La camera, singola, confortevole.
Appena il tempo di depositare la valigia, sorbire il caffè delle dieci, fumare l’im-
mancabile sigaretta che l’accompagna ed eccomi al lavoro.
I partecipanti al corso non sono tanti: sei in tutto.
Il disagio iniziale viene brillantemente fugato dall’insegnante che ci offre, gentile, 
un caffè.
Caffè che, se da un lato facilita le presentazioni di rito, dall’altro m’induce 
alla fuga, non fosse altro per il riflesso che scatta sempre in me per il binomio 
caffè-sigaretta. E in un ora , questa è la seconda volta che il binomio si ripete.
Stoicamente resisto.
Mi è accaduto altre volte di fare corsi di aggiornamento
So per certo, quindi, di non avere le allucinazioni quando, novella Alice nel Paese del-
le Meraviglie, mi sento scaraventata in un altro mondo, oltre i confini della realtà.
Perché quella di cui stiamo parlando, signori... “è una Community, un network 
che sulla rete ha iniziato a gestire il caos che c’è all’interno del mondo della...”.
Apprendo, in sintesi, che il fior fiore tra i manager delle più importanti aziende 
italiane, trascorre giorni e giorni in esperienze che possono essere “outdoor” o 
“indoor” a imitare lo stile di vita dei frati benedettini o degli indiani Apaches, solo 
al fine di capire se sanno comandare.
Che tali esperienze sono molteplici. Infatti esiste il rafting, il veiling, il trecking, 
così come la meditazione, la danza e il teatro.
Che per raggiungere l’obiettivo ”molto importante è l’accordo fra il committente e il 
fornitore al fine d’individuare la giusta location, altrimenti la metafora non funziona”.
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Eh sì, perché “il successo del percorso si basa tutto sull’aver individuato la giusta 
metafora, che se poi è vestita , tanto meglio”.
Che c’è un’enorme differenza fra il tutor e il trainer,  e infine che, se basilare è il 
briefing, ancora più basilare è il de-briefing.
Insomma, Bianconiglio, la Regina di cuori e il cappellaio matto mi farebbero un 
baffo, se l’incontrassi.
Anche perché loro la login e la password non ce l’hanno e quindi come fanno se 
non sono loggati? 
Avete capito?
Io mi loggo, tu ti logghi, egli si logga, noi ci... e voi?
La giornata passa. Nonostante tutto, passa.
Nei corsi di aggiornamento “normali”, in genere, il dopo cena è di tutto 
relax, ma siccome questa è un’esperienza full immertion... appena un’ora per la 
pausa e... via.
Alle ventuno tutti pronti che si ricomincia.
“Di cosa si tratta?”, chiedo... alla tutor? Alla trainer?... Oddio, Bianconiglio dove sei?
Dovrò rileggere di soppiatto gli appunti.
“Una sorpresa”, risponde lei.
Infatti una gentile signorina, ordinandoci in fila indiana, ci fa avanzare, distanziati 
di due passi l’uno dall’altro, verso l’aula.
Ci dà un solo comando: “Ascoltate il rumore che fate con il vostro corpo, spostan-
dovi in silenzio nello spazio”.
Eseguiamo.
La suola di gomma dei miei stivali, nuovi di zecca, scricchiola maledettamente.
“Andrà bene lo stesso, come rumore?”, mi chiedo.
Arrivati davanti alla porta dell’aula, sempre la gentile signorina ci spiega cosa 
dovremo fare.
Troveremo degli strumenti, in particolare dei tamburi.
Dovremo sceglierne due o tre e iniziare a suonarli seguendo le istruzioni.
C’è di tutto: tammorre, tamburelli, triccheballacche,
Iniziamo: tum, tum, tum; tric, tric, tric; fri, fri, fri; tam, tam, tam.
Il tutto per due ore.
Perché, sapete “il tamburo è lo strumento per eccellenza, quello che ti recupera 
al senso pieno della vita, ricollegando dal caos primigenio ventre, cuore e testa, 
tramite l’atto costitutivo del suono, scintilla del cosmo...”, ci spiega alla fine il.. 
trainer ? Il tutor? Sì, insomma, la signorina in quello che ora, so per certo,  essere 
il de-briefing, non fosse altro perché ce l’ha detto.
Sempre la gentile signorina ci chiede ”Come vi siete sentiti? Cosa è successo tra noi?”
Penso ”Sono le ventitre e quarantacinque. Abbiamo fatto un casino della madonna 
e ci siamo divertiti”, ma mi guardo intorno e capisco subito che non è il caso di 
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dirlo, anche perché, sembra, l’esercitazione sia cosa seria.
Eh sì, perché di Drum Circle si tratta e cioè di esercizio altamente terapeutico che 
guarisce dall’ansia e dalla balbuzie, predispone all’ascolto dell’altro” facendoci 
transitare dallo stato iniziale di dittatore a quello finale di facilitatore”.
Viene insegnato da un Guru americano che ogni anno compie la sua tournée anche 
in Europa ed è capace di insegnare anche a duemila persone contemporaneamente.
Sapete dove? Ma in uno stadio, naturalmente.
Sembra che alla Toyota abbiano addirittura attrezzato una stanza e che i dipen-
denti possano andare lì a battere sul tamburo, varie volte al giorno, abbandonan-
do il turno di lavoro.
Càpita. Oh, se càpita.
Càpita anche che la giornata finisca e così il corso, il giorno dopo, un po’ fra out-
door e indoor, tra briefing e de-briefing, login e password.
Un saluto rapido a tutti. ”È stato un piacere...”, e poi via in macchina. Finalmente 
verso casa.
L’ora è delle migliori.
Il sole del tramonto illumina di un colore che sa di pace, di calma e di eterno, le 
colline intorno a me, scolpite dalla mano sapiente dell’uomo. Preistorico non so, 
etrusco certamente.
La discesa mi è lieve e dolce, ma nello stesso tempo venata, a tratti, dalla 
malinconia.
È per questo, allora, che improvviso mi viene alla mente il ricordo di un giocat-
tolo, un piccolo tamburo abbandonato per mesi in un angolo, ancora avvolto nel 
cellophane e dopo regalato a chi sa chi, e subito dopo, insidiosa, la domanda ”Ma 
allora sarà perché ‘un l’ha mai voluto sona’ da piccino, che il mi’ figliolo, a vent’anni, 
è così scoglionato?”.
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Amor carnale
L’amore ha preso forma, 
cresce in un continuo sussulto e placida attesa. 
Guizza e scalpita
con l’altra metà al suo fianco.

Il sentimento rotea, 
si agita e corre come un ballerino impazzito.
I sensi del corpo sono puro strumento di cuore e mente.

Il tatto, l’odore, il sapore dell’altra metà, 
le parole, il suono e le idee nutrono l’anima.

Il desiderio si inerpica 
dalla mente al cuore 
fino a fuoriuscire, 
correndo lungo la schiena, 
scuote il corpo 
che si flette a bramare l’unione.

Come l’ossigeno 
il corpo dell’uno 
brama quello dell’altro
ma sono i cuori e le menti che si vogliono, 
il corpo è strumento...

Carlo Orsucci
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Antonio Fresa

Il segreto di Maria
Maria urlò con disperazione. 
Il colpo era stato duro e in pieno viso. Gaetano ci aveva messo forza e anche cattiveria. 
La sorpresa le fece più male del dolore. 
Perché lì? Al centro della strada?
Erano le due di notte, ma la città, almeno in quel quartiere, non chiudeva mai. 
Era stato lui a proporre di uscire alla ricerca di sigarette. Erano finite e sapevano 
dove andare per trovarne altre. Perché non farlo? 
Al secondo colpo Maria reagì urlando più forte e sentì con chiarezza qualche finestra 
che si apriva e qualcuno che guardava la scena. 
Quella città dormiva soltanto in apparenza: c’era sempre qualcuno pronto, come 
di guardia.
Al terzo colpo, la voce di Maria era già coperta da altre urla che giudicavano, pre-
venivano, invitavano, minacciavano.  
Quanta gente c’era intorno a loro?
Gaetano era bello, alto, massiccio. Un Ercole che avrebbe fatto il pugile senza 
quel maledetto motorino e quell’incidente che gli aveva rovinato la gamba. 
Gaetano dominava la scena con il suo corpo muscoloso, alto, e con la mano alzata, 
per colpire ancora la sua donna. 
Colpiva duro Gaetano, come aveva sempre fatto, come la vita gli aveva insegnato. 
Maria sapeva che Gaetano colpiva con metodo, e senza avere dubbi. 
Perché lì al centro della strada, davanti a tutti quei testimoni nascosti?
Le urla si facevano fitte e violente. Gaetano si scosse e si sbloccò a un tempo. 
Guardò in giro. Aveva bisogno di capire dove fosse il nemico, l’avversario. 
Non era molto intelligente Gaetano e aveva imparato a guardare duro negli occhi 
il suo rivale. Aveva risolto tante storie così, senza dover alzare una mano, con la 
forza violenta del suo sguardo. Altro non sapeva fare, e quelle urla lo disorientavano 
perché non poteva individuare qualcosa da colpire o abbattere. 
Restava Maria, impotente e piena di lacrime. La situazione era cambiata e Gaetano 
si placò. 
La scena sembrava irreale: un uomo con la mano alzata che gira la testa intorno alla 
ricerca di un contatto visivo e una donna piccola, e quasi caduta, che si rimette a posto. 
I tre comparvero improvvisamente alle spalle di Gaetano. Il silenzio si fece cautela. 
Tutti avevano compreso che la situazione era a una svolta pericolosa. 
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Offrire un bersaglio a Gaetano era pericoloso, ma tutti sapevano chi erano quei 
tre e tutti capivano che poteva accadere qualcosa di brutto.
Parlò quello più alto. “Sti strunzat cà nun le è a fà…lo sai che qua devi stare buono e non 
devi creare problemi..lo sai campione che il pugile si fa sul ring? Lo sai? O non lo sai?”. 
Il tono era quello che tutti aspettavano; il tono era quello giusto per quell’angolo 
di città. 
Il tono era quello che fa la differenza fra uno che gioca a fare il duro e uno che se 
lo può permettere. Non c’entra la prestanza fisica o la forza; c’entra altro, c’entra 
una sfumatura che devi imparare a conoscere e capire, se vuoi vivere a lungo e 
tranquillo in quelle strade. Il tono è tutto.
“Lo sai che chi picchia le femmine è un pover’uomo.  Lo sai o non lo sai?”
Il cervello di Gaetano lavorava con scarso esito. Tutto si giocava sugli istinti che si 
muovevano in lui. Attaccare sarebbe stata la sua risposta immediata; erano in tre 
ma non ne aveva paura; stava fermo perché sapeva chi erano quei tre e la questio-
ne sarebbe diventata davvero complessa. 
Con intuito animale Gaetano capì che avrebbe dovuto bere l’amaro calice dell’u-
miliazione e tutto sarebbe andato bene.
Poi parlò il secondo: “Che vuoi fare questo non è più manco un pugile, questo è 
uno storpio che se la prende con le femmine….pover’uomo”.
Gaetano serrò i pugni e indurì la mascella. 
Colpivano duro quegli stronzi; cazzo, sapevano davvero che cosa dire per pro-
vocare o umiliare. In fondo lo sapevano tutti nel quartiere chi era lui e chi erano 
quelli; e tutti sapevano che non era la prima volta che alzava le mani su Maria. 
Ma perché lì, in pubblico? A casa erano fatti loro; per strada diventavano fatti di 
chi la strada la comandava, la guidava, la vigilava. 
Possibile che Gaetano non lo sapesse? Questo aveva pensato Maria fin dal primo 
colpo. Che voleva dimostrare Gaetano?
Poi parlò il terzo: “Campiò, ma lo sai che la gente onesta la notte deve dormire 
non sentire questo bordello? Lo sai che qua si lavora?”. C’era ironia in quelle paro-
le? Se c’era nessuno ci fece caso. 
Tutto si era svolto in pochi secondi e la fine non era ancora nota. 
C’era pure il caso che uno scemo come Gaetano si faceva uccidere per onore. 
Questo dubbio aveva trattenuto la gente alle finestre e ai balconi. 
Normalmente l’apparizione dei tre avrebbe decretato il game over e nessuno 
avrebbe fiatato. Tutti si sarebbero rintanati, quasi ringraziando per la tutela della 
pubblica quiete. 
Gaetano era però un’anomalia. Infatti, non era forse vero che non era del quartiere? 
Abitava in quella zona da quando stava con Maria e forse non aveva capito bene 
come stavano le cose. In fondo una lezione poteva anche essergli utile. Avrebbe 
capito le regole della zona e avrebbe evitato altri casini.
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E allora parlò Maria e parlò come una che conosce la vita e gli uomini; come una 
che conosce il dolore e ha imparato a ritenerlo inevitabile; come una che sa fin da 
bambina come va la vita; come una che sa che la redenzione non appartiene a chi 
ha iniziato a soffrire in una notte buia, quando ancora era ragazzina.
E allora parlò Maria e parlò come tutti si aspettavano da una ragazza che era cre-
sciuta per strada.
“Ho sbagliato io… ho fatto un poco la stronza e Gaetano si è innervosito ma non 
voleva mancare di rispetto a nessuno… stavamo andando a comprare le sigarette 
che erano finite e poi… ho messo in mezzo un discorso sbagliato… ma è tutto a 
posto…anzi scusate per il disturbo e ditelo che non è successo niente…storie così 
tra innamorati ecco… scusate ancora e buona notte a tutti”.
La voce di Maria era fredda, arida, meccanica. Diceva quello che si doveva dire, 
ma tutti sapevano che non diceva quello che voleva dire.
L’uomo che aveva parlato per primo chiuse la storia con sveltezza: “ E allora buo-
na notte a tutti; Maria non è successo niente, ci mancherebbe; ti conosciamo da 
piccerella e ci siamo preoccupati per te. Soltanto per te... è chiaro?”.
“È tutto chiaro Domenico, tutto chiaro”, rispose Maria, sapendo di essere autoriz-
zata dagli anni a usare il nome dell’uomo senza pericoli. E voltandosi addirittura 
aggiunse: “Grazie a te e anche a chi sai tu…”.
“Chi so io, sta sempre a disposizione per chi sa campare…”.
Il sipario scese sulla strada e sulla scena e tutti tornarono al chiuso delle case. 
Le parole erano state dette e il peggio era stato evitato. Tutto bene, per così dire. 
In mezzo al quadrivio restavano Gaetano e Maria: un uomo che picchiava la sua 
donna; una donna che salvava il suo uomo da una violenza ancora più forte. 
C’era da piangere? Da gioire? Da recriminare? 
Maria era quasi ottusa nella sua sopportazione; non aveva idea di un orizzonte 
che non comprendesse la violenza e la sopraffazione…da sempre nel corpo e nel 
cervello era stata plasmata dalla violenza maschile e dal silenzio femminile. 
Chi avrebbe dovuto difenderla? Uomini violenti e donne convinte che così va il 
mondo avevano steso la loro complicità su di lei. E lei era divenuta violenta a sua 
volta e senza pietà.
A guardarli risalire lungo il vicolo, sui basoli bagnati e scivolosi, nella notte ormai pro-
fonda e tornata silenziosa, il mondo appariva in tutta la sua incorreggibile imperfezione; 
qualcosa d’inemendabile si era steso nell’aria, parlando di secoli bui e speranze fuggite. 
Eppure non poteva mancare un moto di pietosa accettazione della vita e della sua 
banalità: un uomo e una donna si appoggiavano l’uno all’altro, tornando verso 
quella che era da sempre la loro casa. 
La scena poteva avere un che d’irreale dopo l’accaduto: Gaetano portava avanti la 
gamba rovinata con un movimento circolare che ne rallentava il cammino e Maria 
si inseriva perfettamente in quel moto sincopato. 
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L’effetto era dolce e comico a un tempo. 
Uno spettatore di passaggio, che non avesse saputo della violenza che si nascon-
deva in quei corpi, li avrebbe seguiti con uno sguardo compiaciuto: l’amore che 
ritmava il cammino di uno storpio e di una donna. Che cosa vuoi di più dalla vita?
Lentamente, con una sorta di danza claudicante, Gaetano e Maria scomparvero 
alla vista. 
Abitavano da sempre in una vecchia scuola occupata tanti anni prima, quando lei 
era ancora una bambina ed era ancora vivo anche suo padre. 
Stavano lì da anni e Maria aveva accolto anche Gaetano in quello spazio che negli 
anni aveva trasformato in casa.
Mentre varcano il portone, Maria sentì le prime gocce di pioggia che le toccavano 
i capelli e per una volta almeno, così minutamente, si sentì fortunata. 
Erano tornati giusto in tempo, prima della nuova pioggia, prima di bagnarsi, pri-
ma che Gaetano si sentisse costretto a maledire ancora una volta la sua gamba, 
la sua lentezza, il suo destino, la sua storia, la sua vita, il suo amore e lei, lei, lei, la 
sua donna che lo amava. 
Perché lo amava? Si può diventare cattivi con chi ci ama, quando non ci amiamo? 
Gaetano non sapeva pensare queste frasi: Gaetano era per così dire tutto corpo, 
nel bene e nel male, e sapeva dare piacere e dolore, senza forse capire.
Per una volta almeno, per avere evitato la pioggia, Maria si sentì fortunata ed en-
trò nella scuola, quasi contenta, quasi convinta che in fondo le cose non andavano 
poi così male….in fondo che altro avrebbe potuto avere?
E pioggia fu: necessaria, divina, cosmica e potente. 
Tante infinite gocce che s’inseguono correndo giù dal cielo gonfio e scuro. 
E pioggia fu a ripulire le strade, a lambire le pareti, a portar via lo sporco e le carte. 
Lenta prima, veloce poi; le strade divennero rigagnoli, torrenti, fiumi, cascate. 
Una pioggia così la senti dal letto e puoi gioire dello stare al coperto; una pioggia 
così, da quelle parti, non dà paura perché conserva in sé il presagio di un nuovo 
giorno, di un cielo pulito in cui l’azzurro è più azzurro e il sole più sole.
Una pioggia così arriva, cade, pulisce e passa. Il mondo continua; la vita continua.
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Federico Fabbri

L’anima gemella
La incontrai una sera che fuori pioveva a dirotto.
Mi sorpresi a guardarla dall’altra parte della strada, lei sotto il cornicione di un 
palazzo scalcinato, io fermo al semaforo, con la pioggia a bagnarmi i capelli e i 
pensieri.
Attraversai la strada, lo sguardo fisso su di lei che, incurante del temporale, tene-
va in mano un piccolo libro dalla copertina chiara.
Leggeva, mentre intorno il mondo scorreva rumoroso e frenetico fregandosene 
della sua vita, dei miei passi frettolosi intenti a scansare pozzanghere e delle luci 
di fari anonimi di auto che ammiccavano, ferme, al rosso silenzioso del semaforo.
Mi fermai a due metri da lei, immobile e timoroso, con il cuore assurdamente in sub-
buglio e la luce gialla di un lampione a colorare di mistero il mio futuro più prossimo. 
La osservai in silenzio, sotto un diluvio triste e insistente. Era bellissima.
D’improvviso, sollevò gli occhi dal suo libro e si fermò a guardarmi, incuriosita. 
Capelli fradici, abiti inzuppati, scarpe molli: ero sicuro di sembrare un idiota, ca-
tapultato lì da chissà quale luogo sperduto. Però lei sorrise. Un sorriso spontaneo, 
sincero.
«Chi sei?», mi chiese.
«La tua anima gemella» risposi io, senza esitazione.
Rise. Una risata contagiosa che riempì in un attimo lo spazio tra noi mischiandosi 
alla pioggia che continuava a cadere senza sosta. Per qualche secondo continuò 
a guardarmi, i suoi occhi fissi nei miei. Quindi si alzò, infilandosi il libro che teneva 
in mano in una tasca dell’impermeabile verde che indossava, di una misura più 
grande della sua. Guardò a destra e a sinistra prima di sorridermi facendomi cen-
no di seguirla.
Camminammo per un po’ sotto l’acquazzone, affiancati e silenziosi come cipressi 
lungo una strada di campagna. Intorno a noi, adesso, la città si muoveva a rilento, 
quasi incatramata da quel temporale improvviso. Dopo molti passi e qualche de-
viazione per le vie strette del centro, ci fermammo di fronte ad un piccolo portone 
di legno scuro. Lei si frugò in tasca e afferrò un mazzo di chiavi. Trovò quella che 
cercava e fece scattare la serratura, aprendo lentamente la porta. Di fronte a noi 
una stretta rampa di scale poco illuminata.
«Sali», disse invitandomi a varcare la soglia dopo di lei.
La seguii, mentre il cuore accelerava a ogni scalino che salivo.
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Arrivammo sul pianerottolo, davanti a una porta anonima, senza nome e senza 
campanello.
Lei infilò una chiave nella toppa e fece scorrere l’uscio di uno spiraglio sottile dal 
quale filtrò un flebile spicchio di luce.
Ero pronto ad entrare, a seguirla ovunque avesse voluto, senza ripensamenti.
Si voltò fissandomi dritto negli occhi, con uno sguardo carico dell’azzurro di un 
mattino d’estate.
«Aspettami qui» disse, e svicolò all’interno dell’appartamento chiudendosi la por-
ta alle spalle.
Rimasi lì qualche minuto prima che lei si riaffacciasse tenendo in mano il libriccino 
che le avevo visto leggere in strada. Me lo porse e aspettò che io lo prendessi; poi 
fece un passo indietro, verso l’interno.
«Speravo di poter entrare» le dissi io, rigirandomi il piccolo volume tra le mani.
Lei sorrise di nuovo: con gli occhi, con la bocca, anche con il cuore. O almeno così 
mi parve.
«Saprai dove trovarmi, se arriverà il momento», rispose facendosi spazio nel 
varco tra lo stipite e la porta. «Ma dipenderà da te, solo da te.» E, detto questo, 
scomparve all’interno.
Lo scatto della serratura mi risuonò nella testa per tutti i lunghi attimi in cui rimasi 
fermo lì, inebetito e ancora fradicio della pioggia che fuori continuava a cadere.
Scesi le scale, il capo basso e il cuore ancora più giù, ben sotto i piedi che calpe-
stavano i gradini di pietra serena, consumati, prima di me, da passi sconosciuti.
Mi affacciai sul marciapiede dove la luce fioca di un lampione occhieggiava dall’al-
to sulla mia delusione. Mi ricordai del libro che tenevo in mano. Lo guardai indif-
ferente, come se non mi appartenesse davvero.
Nessun titolo sulla copertina chiara. Niente di niente.
Decisi di aprirlo, riparandomi sotto l’ombra di un balcone da cui penzolavano rami 
secchi di una pianta rampicante. Feci scorrere rapidamente le pagine tra le dita, 
da fondo a cima, rivelando versi di poesie scritte in una calligrafia minuta e ordi-
nata. Spezzoni di frasi mi restavano attaccate agli occhi, in quel rapido susseguirsi 
di fogli. Giunsi all’inizio, subito dopo la copertina. Lessi e rilessi quelle poche righe 
scritte apposta per me, o forse per chiunque prima di me. O dopo di me.
«Se tu non fossi un uomo, avrei potuto crederti. L’ho fatto, prima di adesso. E 
ho sbagliato, perché un uomo sa sempre come far male a una donna. Restano le 
cicatrici a ricordarlo, e non solo quelle.
Ci sono le lacrime, la tristezza, l’amore tradito. E c’è mia figlia, lascito gioioso del 
mio sbaglio alla quale, in ogni caso, voglio insegnare la speranza. Purtroppo an-
che lei sbaglierà, ne sono sicura. Anche lei crederà, come me, a chi saprà pro-
metterle l’amore, quel sentimento che voi uomini non sapete coltivare, ma solo 
cogliere al momento opportuno.
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Sì, l’uomo sa sempre come far male a una donna: se non lo fa con i gesti o con le 
parole, lo fa con la fuga, con l’abbandono.
Nonostante questo sono qua, con le mie poesie che parlano di me. Loro potranno 
aiutarti a decidere se davvero sono quella che pensi, la tua anima gemella. Ma 
conosco già la risposta. Perché anche tu, al di là delle parole, sei comunque un 
uomo.»
Chiusi il libriccino e tornai indietro, verso il suo portone. Volevo rientrare, salire di 
nuovo quelle scale strette e dimostrarle che stava sbagliando tutto. Ma non c’era 
un campanello da suonare, neppure un nome da poter chiamare. Niente.
Passarono minuti, fradici come tutto, lì intorno. Poi, appoggiai il suo libro in terra, 
accanto alla porta. E mi allontanai, lentamente.
Hai ragione, pensai. Sono un uomo, soltanto un uomo.
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da un cielo senza nuvole
Anche da un cielo senza nuvole
piovono le stelle
e i sogni esausti della notte
e il buio che svanisce nel mattino
ancora si riflette
nei miei occhi
e anche nei tuoi
piovono gli sguardi e le parole
tra di noi
ho la tua voce in testa
e mi basta
anche se piove
in questo tempo immobile
anche da un cielo senza nuvole...

Chiara Trompetto
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Amanta Strata

L’inganno
Una stanza piccola. Un cubo. Una scatola buia. Una feritoia sottile, in alto, a destra 
(ho deciso io che quella sia la destra). E un filo di luce stanca. Aliena, persino.
Quattro passi da nord a sud e viceversa. Quattro passi da ovest a est e viceversa.
Anche se i punti cardinali – qui, nel cubo – non esistono.
Eh già.
Una sagoma fluttuante ai limiti del niente. Una scatola chiusa. Corpo ondeggian-
te nel cosmo. Custodia di amare introversioni.
Un ticchettio insiste – perverso – nello scandire un tempo immobile, come un 
centimetro ostinato e sciocco che perseveri nel misurare l’infinito. Tic. Tac. Tic. 
Tac. E si disperde un altro attimo di niente.
- Come sono finito qui?...-
- Come... Dove è iniziata questa prigionia?...-
- E per mano... di Chi?...-
Quando.
- A che punto ho cominciato a perdere il senso del mio tempo?...-
Forse è stato ieri. O forse ieri l’altro. O forse quando “ieri o l’altro ieri” già non c’era 
più. Forse quando ogni giorno si è fatto uguale all’altro giorno.
Un ufficio. Due scrivanie ricolme. E un orologio. Un orologio che ordina. Segna. 
Delimita. Scandisce. Soltanto questo ricordo.
- Che sia lui che mi sta obbligando?...-
- Che sia lui a decidere per me?...-
È sera. Di nuovo. Ancora. O forse è sempre stato sera. Perché - qui - ai limiti del 
niente c’è sempre troppo buio. O forse è sempre stato giorno. Mattina. Sì, mattina. 
Una mattina chiara. Lunga. Lunghissima. Una mattina chiara, lunga, lunghissima 
che rimane chiusa fuori da
queste quattro mura. Che non riesce a farsi largo. Che trapela appena in luce gua-
sta dall’amara feritoia.
I muri sono umidi. Li sento.
I calcinacci cadono. Li sento.
La fame non esiste. Non la sento.
- Se almeno ci fosse silenzio...-
- Se almeno questo ticchettio si fermasse. Mi desse tregua. Mi concedesse il tempo 
di pensare...-
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Non avere tempo nel “non tempo”. Che presa di posizione dell’Assurdo.
Eh già. Perché qui – nel cubo – il tempo non è misurabile. E quindi, non esiste. È 
come una virgoletta dimenticata, un apostrofo in sospeso appeso ai limitari di un 
discorso.
Una parentesi che non delimita niente. Una lettera caduta. Una frase inversa.
Un “non senso”.
Pareti ruvide. Soffitto basso. Di quelli che si allunga una mano e lo si tocca. Una 
branda molle e sporca sul lato lungo. O forse corto. Sul lato uguale all’altro lato.
Un cubo rotante, insomma. Strano vi esista ancora gravità. Strano che qualcosa 
di terreno mi tenga – nonostante tutto - ancorato al pavimento. Strano ch’io non 
sia completamente folle.
- Chi... Chi sono io?... -
- E... Chi siete voi che mi tenete qua dentro?...-
- E perché?...-
- Che ho fatto... Che mai avrei fatto per finire dimenticato e dimenticandomi tutto?...-
- E fermate quel maledetto orologio! Mio Dio! Fermate l’orologio! -
Tic. Tac. Tic. Tac. Che scherzo inopportuno. Che beffarda derisione.
Tic. Tac. Tic. Tac. Scorre il tempo e non c’è tempo.
Tic. Tac. Cento giorni. Cento notti. Cento anni – forse - e nessun ricordo. 
Né del prima né del dopo. Solo un sogno. Ad occhi chiusi o ad occhi aperti. 
Non so. Perché forse gli occhi ce li ho sempre chiusi. O forse sem-
pre aperti. O forse è solo il sogno di un sogno dentro al sogno. Non so. 
Ma so che c’é un orologio. Questo sì. Sempre. Delle scartoffie, mi pare. Null’altro.
Tic. Tac.
- Che sia quella la dimensione del reale? -
- Ch’io stia sognando da sempre? Ch’io stia sognando da mai? -
Tic. Tac. Tic. Tac. Sempre. Mai. Sempre. Mai.
É un giorno qualunque. Lo so. Dimentico di ciascuna cosa sia mai esistita, mi ag-
giro nel mio delimitato vuoto.
- Uno. Due. Tre. Quattro. -
Conto i passi. Da sinistra a destra e da destra a sinistra, conto i passi che misurano 
il mio niente.
- Uno. Due. Tre. Quattro. -
Dalla feritoia si vede il vuoto. Cento, mille, un milione di volte ho provato a guardarci.
Ma fuori c’è il nulla. Fuori non c’è niente. La luce picchia da sempre - ostinata - 
sulla medesima - sola - mattonella ch’io riesca a distinguere. Per il resto, vado a 
tentoni.
È una mattonella normale. Come una normale - qualsiasi - altra mattonella. Una 
mattonella qualunque. In un giorno qualunque. In un lasso di tempo indefinito. In 
una scatola di cui non conosco il dove, né il quando, né il perché.
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Un cubo buio. Una prigione di quattro passi per quattro branda compresa. Niente 
cibo. Niente acqua. Niente luce. Niente di niente. Da mai. Solo il ticchettio di un 
orologio.
Tic. Tac. Guardo la sola cosa ch’io possa guardare.
Tic. Tac. La mattonella.
Tic. Tac. Mi alzo. La tocco.
Tic. Tac. La tocco. Si muove.
Tic. Tac. Si muove. La sposto.
Un buco. Un buco nel mio buco. Un rifugio. Un segreto. Una piccola caverna.
Infilo la mano. La poca luce mi descrive qualcosa. Qualcosa di rosso – parrebbe 
– se ho ancora memoria dei colori. Qualcosa di rosso, piccolo e freddo. Ben inca-
strato sul fondo del buio.
- Ma è...ma è...-
Tiro fuori il qualcosa dal niente. Lo riconosco.
- Ma è...ma è la mia ruspa di quando ero bambino...-
- Il mio vecchio giocattolo... io... io ora ricordo... ricordo qualcosa... qualcosa come...
come in un sogno lontano... -
- E tu... chi sei? E cosa vuoi da me?-
La parete “lato feritoia” si è aperta. Forse c’è una porta. Forse c’è sempre stata 
una porta.
Un bambino. Piccolo. Magro. Coi calzoni corti.
Entra. Mi guarda. Mi sorride.
- Ma, ma io... quei pantaloni li ricordo... e quel cappello anche... -
- Quello... quello è il mio cappello... e quelli sono i pantaloni che mettevo dalla nonna... -
- Che vuoi tu da me... e che fai coi miei vestiti addosso? -
Tace il bimbo. Tace. Sta fermo sulla porta. Mi guarda e ancora mi sorride.
La luce lo descrive per intero. Ne delinea la sagoma e il profilo.
A me fanno male gli occhi. Ma lo vedo. Lo vedo correre in un giardino d’inverno. 
Cadere nella neve. Giocare a scappare.
Lo vedo...e vedo la sua mamma. Bellissima. Con le guance rosse per il vento. Col 
cappotto che punge addosso e con le mani lisce, lunghe, sempre fredde.
E filari di alberi nudi. Viti piegate dal gelo. Sassi lanciati nel lago a dipingere anelli 
di acqua su altri anelli di acqua.
- Adesso ricordo... Dovevo avere intorno agli otto anni quando ho chiuso la mia ru-
spa dentro al muro. A casa della nonna... Dietro all’ottava mattonella da sinistra... -
Non lo sapevo più. Non ci vedevo più.
Tic. Tac. Tic. Tac. Tic... Il flusso si interrompe. Muore la monotona scansione.
Il bambino mi tende la mano. Io stringo la ruspa nell’altra.
Il tic tac si è spento. Il tic tac è andato via.
- ... Forse – adesso che ci penso – non c’è nemmeno mai stato...-
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- e Forse... è stato tutto...solamente...un Inganno... -
La manina in una mano. Ancora la ruspa nell’altra. La ruspa che è sempre stata 
lì dov’era. La porta che è sempre stata lì dov’era: libero accesso/libera uscita alla 
prigione. Alla scatola.
Al cubo. Al circoscritto niente.
Avanti a me – là fuori - filari di alberi. Anelli dipinti sull’acqua. Gelide viti.
Camminiamo, adesso. Camminiamo in piena luce. E non mi volto.
Camminiamo nell’oggi. Nel domani. Nei nostri ieri di cui non ricordavo. Nel sempre.
Io e il ricordo di me che mi ha salvato.
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Eleonora Santamaria

L’inverno in cui indicò 
il pavimento

Oggi, la strada è schiaffeggiata dall’inverno. Sofia struscia sul marciapiede le fo-
glie fradicie attaccate alle suole. Non la guardo, che poi se la guardo ho più fred-
do: ha il naso rosso e gioca con l’aria calda della sua bocca. Ci si infila dentro come 
se fosse il seno della madre. 
Non la guardo, che oggi mi sembra mi voglia dare lo sguardo del “controllo pol-
so”; quando lo diceva, prima di oggi, sbarrava gli occhi e le pupille grigie non riu-
scivano a fermarsi su nulla, forse si scottavano. 
“Conciarè, ti muovi?” 
E, come sempre, non è il mio nome, come se non fosse tutto abbastanza confuso.
Le sto dietro ma va sempre più veloce, sbatte i piedi, crea buchi nel marciapiede; 
non la eviti la luna così, ti devi fidare!
Si gira e ha il viso che sembra una foglia o forse è solo il bagliore dell’auto che 
viene nella nostra direzione. O forse vola via, non lo so. 
“La nostra figurina ci aspetta” dice Sofia. Faccio fatica a ricordare perchè la chia-
ma così, la Zia. 
Ma, ecco, sì, una volta, mi spiegò che...
“Ti ricordi dove ho messo le chiavi, grattì?” 
Una volta, mi diede dei biscotti, ricordo, sapevano di cartavetro; poi disse con le 
sopracciglia vicinissime:”Guarda qua” e mi poggiò sul naso la foto di una donna 
con i capelli biondi quasi bianchi, il vestito bianco sorridente. E poi...
Si è seduta, dalla borsa esce solo un pezzettino di testa.
Poi disse che devi guardare le facce dei famosi, che loro sono immobili ma ti ricor-
dano che non muori davvero, o forse sì. Forse sì. 
Che loro sono saggi e hanno dei trucchi per scampare alla morte. 
“Ah!” urla perchè le ha trovate, che chissà se le voleva; a volte, le trova in una not-
te, così noi dormiarmo giù e non dobbiamo guardare la figurina.
Ma si avvia per le scale, lascia impronte e dissemina rumori di ossa e fatica. Salta 
giusto il gradino mancante, non se lo dimentica mai, quello. 
La porta di casa è sempre enorme e affaccia sul niente, sembra. 
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Sofia spinge con tutto il corpo magro per aprire lo spiraglio che ci farà entrare. 
Lancia tutto in aria, borsa, chiavi, me; corre per il corridoio stretto, sbatte contro 
l’anta e arriva dalla sua figurina.
“Trittì, saluta la Zia!” urla, o forse bisbiglia ma tanto c’è l’eco. Da che ho memoria 
non ci sono mai stati mobili in questa casa. I cinque piccoli tavoli di legno fingono 
di essere mensole, sedie e tavoli veri; ma, alla fine, va bene così, c’è tanta aria ed 
è tutto sempre da riempire. E poi, hai tutto lo spazio per pensare senza che niente 
della tua testa vada a sbattere contro qualcosa. 
L’unica stanza che sputava cose era quella della Zia. E la muffa e il legno e le sca-
tole incorniciano il letto enorme che sa sempre di umido e rassegnazione. Ma poi 
tanto a Sophie non importa. 
“Il teatro della bellezza odora di marcio”, non l’avevo mai capita questa frase. Lei 
entrava nella camera come un prete in cattedrale, poi tirava su il naso piccolo per 
far entrare tutto ciò che poteva. Non la sentiva la puzza. E poi diceva quella ninna 
nanna, quella frase incomprensibile. Non era per me, questo lo so, anche se, alla 
fine, credo che ero l’unico ad ascoltarla. 
Me ne sono accorto che oggi è una giornata troppo uguale a quando la Zia “si 
illuminò”, come dice Sophie. 
Solo che quel giorno era estate e si sentiva odore di girasoli. Tornammo a casa e ci 
fu il biglietto sul letto enorme che fece bagnare le guance di Sophie. 
Da quel giorno, non ci fu più traccia della Zia fuori dal lettone. 
“Non cado più”, così lesse Sophie, e subito le sue gocce salate bagnarono persino me.
Aveva gli occhi pienissimi, Sophie, quando la guardava, anche prima che non ve-
dessi più la differenza tra la figurina e le lenzuola. Dopo però era come se tutto 
l’amore del mondo si era scontrato col suo nero degli occhi. 
Si chiamano “eroi”, così mi ha detto. Sono le persone che hanno il coraggio o la 
saggezza e ne prendono le conseguenze. 
La figurina di Sophie aveva trovato il modo per non fallire mai più ed eccolo là il modo, 
in tutta la sua forma maleodorante. Me lo spiegò Sophie appena smise di avere il viso 
rigato, che “aveva avuto la forza di capire di non essere infallibile né perfetta né come 
avrebbe voluto o potuto, ma si era resa anche conto che non poteva tollerare tutta que-
sta fatalità, mediocrità, e allora basta, Nino, e allora ha ragione” e poi qualcosa sugli eroi. 
Ma a me quel giorno mica me l’hanno detto che saremmo tornati a casa solo quan-
do era tutto buio, tutti i giorni. Sophie, da quella mattina d’estate aveva gli occhi 
tutti viola e pareva si abbassasse ogni istante di più verso il pavimento. 
“Vedrai quando mi dirà il suo segreto, Cutì. Magari, ci illumina pure a noi, perchè 
adesso non ho il coraggio ma domani magari, magari”, ma sembra che quelle 
parole vengano dal rumore di ciarpame lanciato nella stanza di Zia. 
Sembra sempre un fenicottero sgraziato quando si fa spazio per baciare il piede 
della sua figurina. 
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Ma lei non se lo immaginava che, proprio in quel freddo, l’eroe si sarebbe mosso, 
e manco io che altrimenti le dicevo “bisogna aver paura quando ci stanno i mira-
coli che aspetti”, come mi ripeteva quando l’aspettavo fuori. 
Mentre la bacia il piede, sospira, si gonfia d’aria, va indietro, si tocca i capelli e 
più nulla. La Zia aveva mosso il capo, la guardava, o almeno le fessure nere sem-
bravano puntate verso qualcosa, pareva a Sophie. Dopo tutto questo freddo e 
tempo. 
Le ho viste. Mentre si fissano, anche la polvere porta rispetto e rimane a mezz’a-
ria, riverente. 
Finalmente. “Finalmente” sussurra Sophie. Un tempo, mi diceva che non l’avreb-
be mai disturbata e che era piccola ed egoista a voler sentire di nuovo la sua voce, 
pur conoscendo il progetto, allora poi mi pregava di fermarla se fosse finita a for-
zare la sua figurina, perchè sarebbe stata edera. 
La lascio fare l’edera perchè non ho mai capito cosa ci fosse di male. 
La Zia sorride, apre la bocca solo per richiuderla, indica il pavimento, smette di re-
spirare. Sophie non si muove, non si muove più, esattamente come la sua figurina. 
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Moriru
La lucertola fa lemb lemb;
la zanzara fa zzzzzzz;
il piccione fa gru gru;
il maiale fa oink oink;
l’applauso fa clap clap;
l’uccellino fa cip cip;
il serpente fa ssssssss;
il campanello fa dlin dlong;
il grillo fa cri cri;
l’ornitorinco non so.
Il leone fa roar roar;
lo starnuto fa etchì;
la foca fa onch onch;
le bocce fanno popi popi;
il pompiere fa au au au;
l’ape fa bzzzzzzz;
il cannone fa sbrangl;
il pugno in faccia fa bonk;
il cavallo fa iiiiiiiiih;
il coccodrillo non lo so
e non c’è nessuno che lo sa.
Il bacio italiano fa pciù,
il bacio inglese fa mwah;
il bacio giapponese fa chu;
il bacio estone fa mopsti.
L’Amore fa zomp zbam tum
bum sbeng sdong bam .
In conclusione,
ascoltate e fate rumori.

Matteo Polizzi
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Damiano Gallinaro

L’uomo di selo
Un luogo imprecisato nei Balcani.
Un uomo nella penombra della sua camera si avvicina al fornello da campo che è 
divenuto la sua cucina, accende il fuoco, prende il bollitore e lo pone sulla fiamma 
irregolare.
Poi torna a sedersi stancamente sulla poltrona che adorna la spoglia stanza che 
rappresenta la sua casa.
La neve scende copiosa in questa sera di quasi Natale, guarda fuori i fiocchi cade-
re e sente la pace colmare il suo spirito.
Guarda la sua casa, che altro non è che una stanza, con orgoglio e si gode gli scric-
chiolii del legno di cui è fatta.
Chiude gli occhi, sembra quasi addormentarsi,  pensa a cose irraggiungibili, ormai 
perdute, è forse questo non è del tutto un male.
Si desta, il bollitore fischia, è l’ora di mettere a depositare il caffè nero e aspro, e 
aspettare il suo tempo , aspettare che diventi nutrimento caldo per l’anima.
Si siede di nuovo nella penombra, una coperta sulle gambe, non fa freddo in casa, 
semmai il freddo è nell’anima, e a volte dà brividi profondi.
Passano alcuni minuti il caffè nel frattempo si è depositato sul fondo, è ora di 
versarlo nella tazzina e berlo amaro com’è tradizione accompagnato da deliziose 
gelèè di frutta.
Si siede a tavola, posa la tazza fumante e apre un quaderno, dove appunta la sua 
attività giornaliera, per ricordare anche solo a se stesso quel che sta accadendo da 
qualche tempo in questo luogo all’apparenza lontano da tutto e da tutti.
Poche righe , poi sorso dopo sorso arriva il sonno, l’uomo si siede sulla comoda 
poltrona e si addormenta, e sogna, sogna un fiume, che sogna un fiume.
Al risveglio, l’uomo continua il suo lavoro nel freddo del primo mattino, ha dormi-
to profondamente sulla poltrona, al caldo della sua casa di legno, ma ha sognato 
qualcosa ma non riesce a ricordare.
Il fiume , suo compagno silenzioso, fa una curva dove ora ha posto le sue radici, 
e in questo punto è così largo da sembrare un piccolo mare. Sull’altra riva solo 
arbusti e piccoli alberi, da quando è lì non ha mai visto altri uomini.
Uomini come lui, pensa,  con nomi simili ma diversi che credono ad un Dio simile 
ma diverso, hanno tradizioni simili ma diverse, ma fanno la guerra come tutti gli 
uomini, in questo simili, senza eccezione.
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L’uomo è stanco di guerra, è solo, ed è quello che cerca.
Verso mezzogiorno fa una pausa, mangia senza fretta guardando fuori, perden-
dosi nei primi fiocchi di neve che iniziano a cadere ed è proprio mentre addenta 
un pezzo di prosciutto che li vede arrivare.
Non si aspettava di vedere altri esseri umani, almeno non così presto, guarda le 
tre figure dalla finestra e ricorda qualcosa che viene direttamente dai ricordi del-
la sua infanzia felice. Un fumetto, l’Eternauta, una strana nevicata, persone che 
muoiono al contatto con la neve, il silenzio, l’invasione degli alieni, gli scafandri. 
L’uomo in un’altra vita è stato più che un contadino evidentemente.
Continua a guardarli mentre spaesati cercano di capire dove sono finiti. La donna 
con il foulard si siede stanca su un tronco d’albero, la bambina stretta in un cap-
pottino troppo leggero per la stagione, si guarda intorno mentre stringe con forza 
il suo cagnolino di pezza.
L’uomo incrocia per un attimo il suo sguardo, non può far finta di niente, l’ospita-
lità è un sacro dovere.
Esce di casa li scruta uno per uno, sembra che abbiano camminato molto, il viso 
segnato, come il suo.
L’altro uomo guarda la moglie e rompe il silenzio: “ Signore ci scusiamo se la di-
sturbiamo … viaggiamo da giorni e non abbiamo dove stare … Vorremmo chie-
derle il permesso di accamparci qui per la notte… Non staremo molto, il tempo di 
riposarci e riprendere il cammino. La nostra meta non dovrebbe essere lontana.”
L’uomo acconsente con il capo e indica ai tre una piccola capanna in legno dove 
tiene i pochi attrezzi e la paglia. L’altro uomo ringrazia con deferenza e si dirige 
con la donna e la bimba verso il casolare.
L’uomo entra in casa, si ferma sull’uscio come a riprendere fiato e si dirige verso 
una cassapanca, la apre e ne trae  delle coperte, prende poi la pentola dal fuoco 
e esce di nuovo.
Si dirige verso la capanna e sempre in silenzio senza dire una parola, porge all’uo-
mo le coperte e la pentola con la zuppa.
Il nuovo arrivato fa un cenno come per rifiutare, ma l’uomo risponde con  un altro 
altrettanto eloquente segno, non deve preoccuparsi.
Il nuovo arrivato si inchina e ringrazia: “ Salam Aleikum”.
L’uomo di Selo per un attimo si irrigidisce, poi saluta con un impercettibile gesto 
del capo e chiude la porta in legno dietro di se.
Tornato a casa, si siede al misero tavolo in legna, le mani che gli tremano, e gli 
occhi lucidi, in preda a chissà quale emozione, apre la bottiglia di rakja e beve due 
bicchieri di fila senza quasi respirare. Solo allora si sente quasi in pace e respira 
profondamente.
Il passato torna ancora con una forza tale da togliere il respiro. Prende un pezzo di 
prosciutto e mastica a lungo, assecondando la rabbia e il dolore, cerca la pace nella 
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neve e , infine,  si mette a leggere alla luce di una lampada seduto sulla poltrona.
Più tenta di leggere, più pensa a quelle tre persone ospiti del suo capanno.
Durante la notte cerca invano di dormire, ma si accorge presto che non gli sarà 
possibile, si mette così a scrivere qualcosa sul suo diario, poche righe solcate dalle 
lacrime.
E viene l’alba.
Con le prime luci l’uomo esce di casa, si dirige verso il fiume e lo sente scorrere, 
per qualche tempo trova pace, poi si dirige  verso la Capanna, nessuno sembra 
essere uscito durante la notte.
All’uomo vengono in mente brutti pensieri. Bussa  alla porticina, sente qualcuno 
muoversi all’interno, di sicuro sono vivi.
La porta si apre e la donna si affaccia.
L’uomo viene colto da un improvviso imbarazzo e non riesce a guardarla negli 
occhi, proprio in quel frangente la porta si socchiude e dopo poco l’altro uomo si 
sporge.
L’uomo di Selo saluta: “Dobro Jutro”.
L’altro risponde: “Salam Aleikum”.
“Spero che il riparo sia stato confortevole” chiede l’uomo di Selo, l’altro annuisce 
col capo: “ Grazie … andremo via il più presto possibile … non appena …”.
L’uomo fa un cenno nell’aria, come per dire non ha importanza e si allontana.
L’altro uomo lo segue con lo sguardo . Cosa ha fatto la guerra? Cosa ci ha resi? Si 
chiede. 
Nel corso della giornata l’uomo di Selo continua i suoi lavori guardando di sot-
tecchi l’altro uomo e la sua famiglia. Giunta l’ora del pranzo  l’uomo di Selo  entra 
in casa, prende del pane scuro, formaggio e prosciutto, la bottiglia di rakja e del 
succo di frutta e si avvicina alla famiglia dinanzi ad un fuocherello.
Si siede con loro, stende una coperta sul terreno e deposita il tutto invitando i tre 
a mangiare. 
Guardando l’altro uomo quasi schernendosi pronuncia poche parole: “Qui c’è ter-
ra per tutti …” e si allontana verso il fiume.
Dopo qualche tempo, l’altro uomo si alza, lo raggiunge e gli pone una mano sulla 
spalla.
“E il Fiume vide che era cosa buona”.
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tu non sei 

Tu non sei l’unico amore della mia vita.
Tu non sei la persona che più di tutti ho capìta.

Tu non sei la compagna a cui regalerei ogni mio sorriso.
Tu non sei la principessa per la quale il mio egoismo ho ucciso.

Tu non sei l’amante con cui dormirei ogni sera.
Tu non sei l’amica che deve essere con me sempre sincera.

Tu non sei lo scrigno in cui custodirei ogni mio pensiero più intimo.
Tu non sei il gioco per il quale tutto è legittimo.

Tu non sei l’anima gemella di cui le fiabe mi hanno raccontato.
Tu sei la donna di cui coscientemente mi sono innamorato.

Marco Passarello
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Emiliana Chiatto

La Bambina della pace
- Sua moglie Sabrina sta bene. L’abbiamo messa nella stanza 9 dove riposa tran-
quillamente. E questi sono suoi - Così dicendo la dottoressa consegnò a Youssef 
tre fogli e gli effetti personali della moglie.
-Mia moglie?!- Chiese lui spaventato; ma la dottoressa non c’era già più e a lui non 
rimase che sedersi e leggere quei fogli: ne era incuriosito fortemente. Passò un’ora 
e gli fu dato il permesso di vedere finalmente la moglie. Lei era lì, in piedi, davanti 
alla finestra che guardava i minareti che svettavano superbi, simbolo di una civiltà 
allora fiorente e sana. Youssef  la strinse a sé prendendola dalla vita. Lei riconobbe 
quelle braccia forti, quelle braccia che le erano mancate per molto tempo.
-Conosco questa stretta, queste braccia che mai mi hanno abbandonata.-
-Come hai fatto a ritrovarmi dopo tutto questo tempo? E perché ci hai messo 
tanto, cuore mio?- chiese lui sussurrandole quasi le parole all’orecchio. Lei si girò 
guardandolo in faccia e gli sorrise, accarezzandogli la barba nera che ora ombreg-
giava leggermente le guance: - Mi avevano fatto recapitare in redazione un tele-
gramma che mi annunciava la tua morte. Era da parte dell’ambasciata. Tornai a 
New York e continuai nel mio lavoro, pur sentendo che eri vivo.
Presi a cercarti e la mia ricerca sembrava vana; ma poi ti vidi in un servizio televi-
sivo di Al Jazeera e venni fin qui. L’altro ieri sera dei ragazzi si sono fatti esplodere 
contro un’abitazione; sono rimasta ferita mentre stavo riprendendo l’accaduto. E 
c’è un’altra cosa che devo dirti…- gli prese la mano e la portò al grembo, sorriden-
dogli. –Aspettiamo un figlio.-
Youssef si commosse e le disse: - Sei stata molto coraggiosa a tornare qui nella morte-
-Ma io porto la vita, proprio come fai tu.- disse lei sedendosi sul dondolo.
Entrambi tacquero: le emozioni impedivano loro di continuare il discorso,  ma fu Yous-
sef che interruppe il silenzio: -Moglie mia, sono felice che tu sia tornata, che noi sia-
mo di nuovo una famiglia unita e presto saremo in tre. Vorrei solo che per un po’ non 
lavorassi e ti preservassi da qualsiasi pericolo. Io e mio figlio abbiamo bisogno di te.-
Sabrina gli disse: -La mia professione è molto rischiosa, lo so, ma voglio lavorare 
fino a che potrò, fino a che non deciderò io stessa di smettere. Le nefandezze 
devono essere denunciate ed io sono pronta a farlo.- Il tono era risoluto e Youssef 
non potè fare a meno di acconsentire a malincuore a questa sua decisione. Le 
diede un bacio in fronte e le disse: - Guarisci presto: ogni tanto verrò da te e poi ce 
ne andremo fuori di qui.-
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Passarono i giorni e Sabrina potè lasciare l’ospedale; ma qualche giorno dopo, 
una volta a casa, ricevette la visita di Amir, un funzionario… La donna lo fece ac-
comodare e gli offrì da bere.
-Lei chi è? Perché è qui?- Aveva riconosciuto lo stemma dell’ambasciata dalla qua-
le le era  arrivata la lettera.
-Sa benissimo chi sono: non vedevo l’ora di incontrarla di persona.-
-Cosa vuole ancora da me?-
-Voglio che lei divorzi da Youssef e che non gli dia un figlio.-
Sabrina era impietrita: - Come fa a sapere di mio figlio?-
-Le notizie corrono in fretta in questo ambiente, signorina. Guardano questi e 
parlano.- E così dicendo, le mostrò dei soldi.
-Il suo sporco denaro avrà anche comprato le notizie, ma si dimentichi che io pos-
sa soddisfare le sue richieste. Non lascerò Youssef e soprattutto mio figlio vedrà la 
luce. Si tenga pure i suoi verdoni.- E così dicendo lo accompagnò all’uscita.
-Ci rivedremo, signorina.-
-Credo proprio di no.- E così dicendo Sabrina lo liquidò con decisione.
Youssef quella stessa sera venne a conoscenza dell’accaduto.
-Ma come può farti una simile proposta?- le chiese furente: aveva ancora il cap-
potto addosso e tremava di collera, come se una bufera di vento gelido l’avesse 
investito.
-Youssef, non c’è bisogno di arrabbiarsi. Semplicemente non acconsentirò-
-Ma è un abominio! Solo una canaglia poteva fare questo-
-Youssef, calmati ti prego!- e così dicendo si sedette sul divano stanca.
-Non posso calmarmi!- disse lui
-E invece devi farlo. Dobbiamo risolvere la cosa in modo civile.-
-Ma…-
-Tuo zio è all’ambasciata e sicuramente è stato lui ad inviare questa persona qui 
a casa nostra.-
-Proprio come fosse uno dei re Magi!- disse ironicamente Youssef togliendosi il 
cappotto: ora sembrava avesse caldo, un caldo però soffocante.
-Kabul non vuole gli americani, devi capirlo.- disse lei decisa, alzandosi a prepara-
re la tavola. Il rumore delle stoviglie distrasse un po’ Youssef dai sui pensieri: fino a 
che punto s’era fidato della sua famiglia ed ora ne pagava le conseguenze.
Sabrina, dal canto suo, sembrava molto concentrata su quello che stava facendo, 
ma in realtà aveva la mente offuscata da tanti pensieri. Mentre si apprestavano a 
cenare, il cicalino di Youssef cominciò a suonare e venne contattato dall’ospedale 
per un’emergenza.
-La solita, quella che non ti aspetti- fece lei ridendo.
–Aspettami qui.- le disse lui prendendo l’ombrello.
-Vorrei venire con te, ad aiutarti.- disse lei, posando il canovaccio sul tavolo.
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-Saresti più utile come reporter che come infermiera, amore mio.-
-Ma io voglio venire ugualmente- disse lei, infilandosi l’impermeabile.
Prima che Youssef  potesse replicare, Sabrina era già in strada diretta verso la 
macchina: la pioggia ormai si era infittita e i lampi, con il loro bagliore rossastro 
squarciavano il cielo di Kabul illuminandolo.
Quando arrivarono in ospedale Sabrina ebbe tutto il tempo di indossare il camice, 
prima che un’ondata di feriti invadesse le corsie.
Quello che le si presentò agli occhi fu davvero uno spettacolo molto triste: moltis-
sime erano le lettighe che arrivavano piene di feriti e malati gravi. C’erano ragazze 
giovani, ancora bambine, che si tenevano in collo i loro piccoli: alcuni di questi 
dormivano, ignari di quello che accadeva attorno a loro e del temporale che aveva 
deciso di scatenare la furia proprio in quel momento. Altri bambini, più o meno 
grandicelli, spalancavano i dolci occhi come a capire cosa stesse succedendo. E 
poi c’erano gli uomini e gli anziani, come se quella bomba esplosa avesse avuto 
esigenza di riunirli tutti lì.
Youssef da lontano vedeva Sabrina che, col pancione ormai evidente, si prodiga-
va ad aiutare e a soccorrere indefessamente: ne era molto orgoglioso, ricordando 
che l’aveva sposata proprio per quel suo coraggio che ora dimostrava. Le andò 
vicino e le disse: -Cara, ora va’ a riposarti, sarai stanca.-
-No, preferirei riposarmi dopo. Ho ancora altro da fare.-
Quando la moglie diceva così Youssef doveva obbedire, quindi non discusse e se 
ne andò nel reparto. La pioggia stava quasi finendo di percuotere le strade della 
città. I tuoni si stavano allontanando lasciando il posto ad un profumo di acqua 
mista a sangue. Una signora anziana le prese una mano e le disse: -Che Allah ti 
guidi e ti dia gioia.- mentre veniva trasportata in sala operatoria su una barella 
sporca di sangue e fango.
Passarono alcune ore e Sabrina avvertì dei dolori al basso ventre e capì che forse 
era arrivato il momento tanto atteso. Fu presto soccorsa e portata in sala parto, 
dove diede alla luce una bella bambina. Youssef raggiunse moglie e figlia alla fine 
del turno in una stanza dove c’era una signora afghana con un bambino in braccio, 
anch’egli appena nato. Commosso, accarezzò la moglie e prese in braccio la bri-
ciola di vita che ora dormiva serenamente tra le sue braccia. La signora lo salutò 
e lo invitò a sedersi accanto a lei. –Allah benedica i nostri figli perché un domani 
saranno loro a salvare questo paese dagli orrori della guerra e diano al mondo 
tanto splendore.- Youssef avvicinò la sua bambina al bambino e sembrava si ab-
bracciassero. In quello stesso momento entrò Amir e rimase quasi pietrificato nel 
vedere la scena. Prima che la donna potesse parlare, si era svegliata Sabrina che 
cercava la sua bambina: la vide addormentata tra le braccia del marito. Dormiva 
beatamente e teneva tra le sue minuscole dita il dito indice di suo padre. Era un 
tenero quadretto, subito interrotto dalla sgradevole voce di Amir: -Youssef, non è 
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questo il tuo posto, e non è questo il posto di un’americana.- e lanciò uno sguardo 
in tralice a Sabrina che si alzò e avanzò verso di lui; Youssef temeva che ne na-
scesse una discussione. Ma Sabrina si limitò a parlare senza perdere il controllo:    
-Non so come lei sia al corrente di tutti i miei spostamenti e non voglio saperlo. 
Ma sappia che la sola persona che in questo momento non dovrebbe essere qui 
è proprio lei.-
-Come osa parlarmi in questo modo? Evidentemente lei ignora continuamente 
chi sono io.- disse lui inviperito.
-So chi è lei. Un alto funzionario che ci perseguita perché è talmente ottuso da 
non capire che il mondo ha bisogno di persone positive, costruttive e che vogliano 
la pace. 
Come vede, non ho accettato il suo sporco denaro. Se ne vada, Amir, se ne vada 
da questo paese. Ma prima, guardi quei due bambini. Li guardi, Amir. - e così 
dicendo, gli indicò la scena che chiunque fosse entrato avrebbe visto: i bimbi si 
erano svegliati e sorridevano, pur non capendo nulla di quello che accadeva intor-
no. Youssef sorrideva alla sua Jasmine: era nata da poche ore, eppure sembrava 
che stessero insieme da una vita. Conosceva Youssef  come un bravo e stimato 
medico, oltre che uomo. Ma Sabrina era sempre stata un mistero, una minaccia 
per tutta la famiglia di Youssef, anche se lui l’amava. L’altro bambino si chiamava 
Mohammed ed aveva caratteri tipicamente afgani:avrebbe combattuto in nome 
di Allah o avrebbe condotto una vita normale. Le parole di Sabrina gli rimbomba-
vano nelle orecchie con prepotenza: nonostante fossero state forti e avessero in 
qualche modo colpito il suo orgoglio, non poteva negarne il valore. Mentre beve-
va del caffè, si disse che non doveva essere così duro e zotico, che la pace finisce 
proprio nel momento in cui si hanno, a volte, stupidi principi. Andò verso Youssef 
e Sabrina  si scusò con loro: Sabrina comprese e gli pose la bimba tra le braccia. 
Amir si commosse a guardarla: piccola, dolce e indifesa come l’altro bambino ac-
canto a lei. Le disse sottovoce, come se potesse sentirla: - Sarai il simbolo della 
pace dei nostri Paesi. Benvenuta al mondo, Jasmine. Che tu sia in grado di semi-
nare pace e di riunire i popoli-
Quella sera stessa, Youssef e Sabrina con Jasmine in braccio guardavano una in-
tervista, concessa da Amir al popolo:- Oggi, in uno degli ospedali di Kabul è nata 
una bambina americana: il padre è uno di noi e la madre è americana. La sua 
nascita simboleggia un possibile cambiamento e una possibile pace tra i nostri 
popoli: spero che questa pace avvenga, per la salvezza di tutti noi e perchè non 
sgorghino più ruscelli di sangue ma ruscelli di acqua pura-
Sabrina e Youssef si guardarono sorridendo: Jasmine rideva beata nella sua culla.
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Vania Bortot

La maestra dalla bacchetta magica
Una scuola di provincia. Piccola. Elementare. Ora si direbbe Primaria di I° grado.
Anni ‘80.
Una maestra. Antipatica, la mia. Incinta.
«Evviva!» penso «adesso arriva la supplente, Dio mio fa che non sia più racchia, 
più cattiva, più strega di questa che ho già!» Stupore! arriva una bella signora dal 
petto rigoglioso, rassicurante, occhi neri in fondo ad occhiali spessi, capelli ricciuti 
neri pure quelli, sorridente nel suo grembiule azzurro.
«Buongiorno bambini» ci saluta la sua voce roca.
«Buongiorno signora maestra» risponde il coro di vocine tutte in piedi.
Facciamo l’appello e recitiamo il Padrenostro, poi tutti seduti, ordinati e schiene 
dritte... più o meno...
Nella mia classe c’è sempre un buon odore di legna appena tagliata, merito di Raf-
faele che passa quasi tutto il tempo a temperare matite e colori. Lui ha il banco 
vicino alla finestra, ci batte sopra il sole che riscalda i trucioli e regala alle nostre 
narici un vago profumo di resina. Raffaele sta fermo e seduto solo se tempera ma-
tite, la sua mamma glielo ha detto alla maestra «altrimenti non sa stare atten-
to»... diventa un calvario per tutti.
Io penso che sia meglio così, perchè non è mica da tutti avere un bosco in classe.
La nuova maestra chiede ad Elena a che pagina siamo arrivati del libro di lettura... 
Elena è la più brava della classe, la preferita della vecchia maestra che forse, tra le 
consegne, lo ha già detto alla nuova, altrimenti non si spiegherebbe perchè tra 23 
bambini abbia chiesto proprio a lei... mi domando anche cosa le abbia raccontato 
di me, nelle sue consegne... 
Elena, dritta sul banco, composta e un poco civettuola scandisce «pagi-
na sessantaquattro» «bene, riprendiamo da lì» dice la maestra «una fra-
se per uno, in ordine da destra verso sinistra, dalla prima all’ultima fila». 
Sospiro di sollievo: per fortuna sono seduta nel mezzo e non mi toccherà scervel-
larmi per capire qual è la destra e quale la sinistra... da quando ho cominciato a 
scrivere con la mano buona, come dice il prete, cioè la destra, è diventato un po’ 
più facile, ma prima era sempre un bagno di sudore.
Mamma un giorno mi ha messo cinquecento lire in tasca e mi ha spedita in paese 
a comprare il pane. Avrò avuto 5 anni, il paese era un’unica strada, la bottega non 
distava più di cento passi da casa mia «mi raccomando, stai a destra, vicino al 
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muro. Qual è la destra?» mi ha chiesto a bruciapelo mamma. Ho alzato la sinistra. 
Lei no. Aperta come un papavero la sua mano destra è piombata sulla mia guan-
cia, un calcio in culo e «chiusa in camera tua al buio finchè non decido io». Avevo 
tanta paura del buio, ma ora lo so qual è la destra, e anche oggi, che sono grande, 
ogni volta che me lo chiedono, di nascosto la muovo un po’ per essere sicura che 
sia quella.
Ridestata dalla gomitata della mia vicina di banco capisco che è il mio turno, per 
fortuna lei tiene il dito sul segno della pagina e il mio occhio sbircia veloce. Ripren-
do impeccabile la lettura.
«Molto bene» dice la maestra arrivati in fondo «le stagioni le conoscete vero? 
Fate un bel disegno della vostra stagione preferita». Rumoreggiare, sfarfallio di 
fogli, colori, si fa più forte l’odor di resina.
Lei sfoglia il sussidiario e senza alzare lo sguardo «mi serve una bacchetta magica, 
quella che avevo l’ho regalata ad un’altra maestra, qualcuno tra voi ha un papà 
falegname?»
Un fuoco mi si accende nel petto, nessuno nel silenzio può sentirlo, ma c’è, cresce 
crepita... io io io io con i quaderni a macchie... di biscotto, di briciole di pane, di 
cioccolata, di mortadella... io con le note ad ogni fondo pagina, non quelle mu-
sicali... troppo disordinata, poco attenta, troppo rumorosa, poco collaborativa, 
troppo impertinente... sempre troppo qualcosa o poco qualcos’altro, sempre se-
duta scomposta, sempre con le parole giuste al momento sbagliato e quelle sba-
gliate al momento giusto, sempre scoordinata, sempre che mi mancava uno per 
fare due. Questa volta invece no! Non mi manca proprio nulla, l’unica in classe, 
l’unica in tutta la scuola, l’unica bambina che ha un nonno falegname sono io! Io 
e solo io! Assaporo un infantile delirio di onnipotenza «io, io, io, maestra» urlo 
alzandomi in piedi con tutto l’entusiasmo di un bambino all’età di un bambino... 
«io, io, io» mano alzata nel mio grembiule bianco maculato... «io, io, io ce l’ho un 
nonno falegname!»
Lei alza lo sguardo dietro i suoi turchesi fondi di bottiglia e mi regala un sorriso 
che mi riempie di innocente felicità. Una listarella di legno, lunga sessanta centri-
metri, larga due, levigata, flessibile, mi fa scrivere sul quaderno tra le consegne 
per domani.
Suona la campanella, cartella in spalla, corro verso casa, spalanco la porta ansi-
mante, eccitata «nonno nonno, perdomani devi farmi unabacchetta magica per 
la nuova maestra» dico tutto d’un fiato.
Nonna «dopo, dopo, ora nonno sta riposando».
Uffa, aspetterò, come sempre. Come sempre nonno ha tante cose da fare, ma 
questa è una cosa troppo importante, possibile che non lo capisca? Insisto, batto 
i piedi. Cede per sfinimento e in quatro e quattr’otto - ci voleva tanto? I grandi a 
volte non capiscono proprio - la bacchetta magica è pronta...
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Ma quanto dura quella notte? è tutta una smania, un rigirarmi nel letto, la mattina 
sono già pronta senza gli alzati, vestiti, lavati, mettiti le scarpe, corri che siamo in 
ritardo, la merendaaaaaa...
Lei è già seduta in cattedra, mi avvicino con tutta l’emozione di un amante che 
regala un mazzo di rose al suo amore proibito.
Gliela consegno, una carezza mi sfiora.
Anche quel giorno di scuola ha inizio come ogni giorno di scuola: appello, Padre-
nostro seduti, libri, quaderni, odor di bosco... ma non per me. Per me qualcosa è 
cambiato, ho regalato una bacchetta magica alla maestra e ora lei non mi potrà 
scordare mai.
«Vediamo un po’ quanto siete preparati sulle tabelline»... fruscio simultaneo di 
culi sulle seggioline, inghiottire di saliva furono per lei messaggio inequivocabile 
dell’insicurezza, oserei dire quasi terrore, che si erano impossessati di noi. Uno 
strano ghigno s’impresse sul suo volto, quello di chi pregusta già la sua vittoria.
Nei quadeni di una volta, cartiera Pigna, quelli con le Regioni, in fondo c’era sem-
pre, oltre al foglio di carta assorbente azzurrino, la pagina con la tavola Pitago-
rica, benedetti i quaderni Pigna!!! Io non so perchè mi beccavo sempre il Veneto, 
il Piemonte, la Lombardia e le Marche, ma tutti, proprio tutti quelli a quadret-
ti avevano la tavola Pitagorica, gran conforto dello studente rammollito. Senza 
batter ciglio apro con eleganza il mio quaderno Marche ultima pagina, con gran 
soddisfazione e l’espressione stampata di chi l’ha già fatta franca.
«Mettete tutto sotto il banco e mani ben aperte sopra!» imperativo categorico 
della maestra che ora comincia a perdere un poco in simpatia. Questa gioca ve-
ramente sporco... le tabelline sono una di quelle cose intrensicamente indigeste, 
non vanno mai nè su né giù e ti fanno sempre stare sospeso come quando fai la 
pipì nel bosco, con il sedere all’aria e l’occhio vigile per paura che ci siano le ortiche 
o le bisce o che qualcuno ti sorprenda in quel momento così intimo e vulnerabile. 
Vulnerabile, sì appunto, davanti alla maestra che ti chiede senza possibilità di re-
plica 7x8... e tu sei lì in tensione, con le mani sopra il banco e la mente che cerca di 
visualizzare la tavola Pitagorica... e non sai cosa
rispondere. 56 sospira qualcuno... ecco che tutta l’ansia mi esce dalla bocca, dagli 
occhi, dalle orecchie insieme al 56 che pronuncio con sollievo.
Un lieve sibilo, quasi un fischio... una fitta pungente sulle nocchie delle mani. «non 
sono sorda, anche il somaro che pascola nel prato qui sotto l’ha sentito il sugge-
rimento»... proprio io ho avuto l’onore di assaggiarla, per prima, la sua bacchetta 
magica. E fu veramente magica, diventammo tutti bambini modello, dritti come 
soldatini sui banchi, silenziosi, attenti... anche Raffaele smise di temperare... ora 
era decisamente antipatica.
Dio, non mi aveva ascoltata.
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Profumo di rosa 

Profumo di rosa
Profumo d’amore
Un gesto importante
Racchiude un pensiero
Un dolce rimpianto
Un dono sincero

Lo sguardo racconta
Le frasi più vere
Il sorriso radioso
Racchiude un pensiero

Un abbraccio avvolgente
Racchiude un segreto
Un bacio sfiorato
Un pegno d’amore

Le mani si intrecciano
La stretta più forte
Groviglio d’amore
Di sguardi e parole
Di gesti, di sogni
Venuti dal cuore !

Grazia Focardi
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Valentina Di Luca

Le famiglie
Attraverso quasi di corsa la strada ed entro.  Sono le 7,00 e a quest’ora il parco 
è ancora semideserto, silenzioso. Incrocio solo qualche fanatico di  jogging e in 
lontananza mi sembra di vedere un gruppetto di persone che fa yoga.
Scelgo una panchina a caso e mi appoggio sulle assi di legno, umide e sporche. 
Ho difficoltà a trovare una posizione comoda, non riesco a distendere i muscoli e 
a rilassare il mio corpo appesantito. 
Ho un brivido; penso che l’umidità di questa città mi stia uccidendo lentamen-
te, giorno dopo giorno. Probabilmente esagero; di certo non mira ad eliminarmi, 
vuole solo estenuarmi e succhiare le mie energie, prosciugare la mia linfa. L’umi-
dità mi si intrufola nelle ossa, un serpente subdolo che si insinua nel mio corpo; 
vuole indebolirmi, uniformarmi, rendermi grigia e monocolore, come tutti in cit-
tà, come questa città.
Eppure solo poco tempo fa amavo queste vie, credevo di avere speranze, possi-
bilità, progetti.
Ricordo la prima volta che visitai Londra come turista, circa 20 anni fa. Adorai 
ogni aspetto di questa metropoli: gli edifici vittoriani, gli artisti colorati di strada, 
il vestire estroso e libero dei giovani, i bizzarri copricapi delle signore attempate, i 
musei caotici e i continui richiami  ai miei amati libri. La città mi sembrò pulsante 
di energia, con un’anima viva e limpida, un luogo dalle molteplici occasioni.
Se qualcuno avesse fermato per strada quella speranzosa e ingenua ragazzina 
e le avesse detto: “un giorno verrai a vivere qui”,  lei avrebbe pensato che, dopo 
tutto, il suo sogno si sarebbe avverato.
Già, la tua speranza di diciottenne, ha avuto compimento, ma come accade ba-
nalmente a tutti, niente è come lo avevi immaginato. Del resto, è cosa nota, che 
peggio di un sogno abortito, di un’aspettativa mancata, c’è solo un desiderio 
esaudito. Il vero orrore è vedere la tua ambizione avverata, ma trasformata, de-
formata nel tuo incubo peggiore.
Dicono che il nostro Paese ci ha traditi, ha spazzato via le nostre aspettative. Non sono 
mai stata d’accordo; il tradimento prevede una fiducia, una qualche promessa non 
mantenuta; per quanto mi riguarda il mio  Paese ha offerto sempre poco, solo cose 
effimere e di poco valore; come la mediocrità e la finta sicurezza di uno stipendio fisso.
Mi trovo a Londra da circa un anno e mezzo. Sono arrivata qui per seguire Ales-
sandro, in Italia ormai non lavorava da quasi più di un anno. L’ho visto giorno dopo 
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giorno diventare sempre più frustrato; ho osservato la sua frustrazione diventare 
rabbia soffocata e la sua rabbia trasformarsi in depressione, abulia. Quando, ca-
sualmente, un suo conoscente gli ha proposto un lavoro a Londra, i suoi occhi si 
sono riaccesi ed un sorriso discreto è tornato sul suo volto.
Era partito alle sei di una domenica di novembre, senza di loro; l’aveva osservato 
attraversare il gate, con il bambino piccolo di un anno addormentato tra le sue 
braccia, e l’altro di quattro, incatenato forte alla sua mano, come a intimarla: tu 
non te ne andrai! Ogni sera, per i seguenti sei mesi, prima di addormentarsi, con 
occhi imploranti, le avrebbe chiesto: Mamma ma papà quando torna? Mamma è 
vero che papà non si scorda di noi?
Così alla fine avevano deciso, per i bambini, di trasferirsi. Le famiglie devono es-
sere unite si sa, condividere lo stesso cielo.
Sono qui esattamente da 573 giorni. Non riesco a smettere di contarli, come fos-
sero una condanna.
Il lavoro di Alessandro procede bene; da poco abbiamo potuto prendere una casa 
più grande, con un piccolo rettangolo verde per i bambini. Il più grande si è am-
bientato lentamente a scuola e comincia a parlare un po’ di inglese. Il loro percor-
so, ormai, sembra in discesa, a differenza del mio. L’autostrada di possibilità che 
avevo davanti, mese dopo mese, si è ristretta gradualmente, ora vedo un unico e 
solo piccolo sentiero, obbligato, soffocante e stretto.
La città che amavo non esiste più. Le possibilità che credevo, non le vedo più. 
Ho letto da qualche parte che ciò che contribuisce alla sopravvivenza di una de-
terminata specie in natura non è la forza o l’intelligenza, bensì la capacità di adat-
tamento, il saper cambiare in base alle situazione, riuscire a reinventarsi. Credo di 
non avere questo dono e probabilmente soccomberò per questo.
Alessandro lo ha capito, mi accusa di essere bloccata, ancorata al passato. Ieri 
mi ha definito con estrema precisione e con una punta di disprezzo: una sciocca 
nostalgica di un Paese che ci ha rinnegato e privato della possibilità di un futuro.
Ha ragione, completamente. Quello stupido posto comunque mi manca ed è lì 
che voglio ritornare. Voglio svegliarmi ancora in quella Città eternamente nel 
caos, eternamente sconfitta ma mai uccisa;  quella Città che ti domina e che 
prende il sopravvento su ogni essere che si trovi dentro i suoi confini. Puoi solo 
adeguarti nell’Eterna Città, soccombere e accettare incondizionatamente i suoi 
ritmi e i suoi respiri. Non sei tu a guidare la tua vita ma è Lei a decidere per te. Chi 
ci vive lo sa, chi decide di abitarci lo accetta, chi ci ci resta lo ama. E lo fa perché 
quello che ricevi in cambio è di gran lunga superiore a tutto il negativo e il marcio.
La Città senza fine ti avvolge con il suo calore ineguagliabile, ti offre protezione, 
ti abbraccia e ti fa sentire al sicuro. Ti dona una bellezza e una, seppur malata, 
perfezione, di luoghi,  di individui, di atmosfere,  impareggiabile. Per questo si 
continua, nonostante tutto, a vivere lì. Per questo io voglio tornare.
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La amo e voglio tornarci. Ho deciso. Lo spiegherò ad Alessandro oggi; lo suppli-
cherò. Lo minaccerò. Gli ricorderò che i miei sogni sono importanti quanto i suoi, 
che non può continuare ad ignorare il mio disagio. Se non vorrà capire allora farò 
le valigie e me ne andrò, ricomincerò da zero, con i bambini. Ce la posso fare, 
sono abbastanza forte, meglio sola che continuare questa vita a metà.
Resto così, immobile sulla panchina, serena di aver preso finalmente questa deci-
sione. Le cose andranno meglio, ne sono sicura.
Passano i minuti e osservo la natura intorno a me, respiro senza pensieri, e anche 
solo se per pochi istanti, sono senza angosce.
Poi ripenso agli occhi di Alessandro, li rivedo fissi, senza vita, e penso che non ho 
il coraggio di riaffrontarli, che non vorrei mai essere la causa di quello sguardo.  
Penso, che se ami una persona, puoi solo aiutarla ad avere gli occhi sempre accesi, vivi.
E infine penso al bimbo più grande, alla responsabilità di quella mano che stringo 
nella mia, alla paura che lo coglieva la sera. Mi rendo conto, che se ami qualcuno, 
puoi solo aiutarlo a trovare i mezzi per sconfiggere quel terrore, o almeno puoi 
incoraggiarlo a non smettere mai di combattere. Anche solo essere lì, al suo fian-
co; perché in fondo non si sa se quella cosa potrà mai essere battuta, ma insieme, 
certamente, ci si può almeno provare.
Così mi alzo, anche se a fatica. Respiro con vigore quell’aria a me straniera, e mi 
faccio forza. Trovo un coraggio che pensavo di aver perso  e mi dirigo verso casa, 
finalmente quieta, pensando che le famiglie devono vivere sotto lo stesso tetto, 
condividere lo stesso cielo e combattere insieme le proprie paure.
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sacra 
Femmina Carnale e Divina,
che sorgi infine dal profondo del tuo ventre a partorire e partorirti,
i secoli hanno piegato le tue ali, oscurato la tua saggezza, tacitato il tuo 
spirito, estirpato il tuo potere.
Chi ha potuto temerti tanto?
Donna Libellula,
è tempo di dismettere quell’abito logoro e ora ti riveli,
potente, schiva, argentea, ad impartire al mondo che nulla è, senza te,
che sei tu la vita che tutto allatta, tutto trasforma, tutto conforta.
Guerriera Dolcissima,
tu che vivi i fiati del petto, tu che vibri con la potenza dell’oboe,
salvaci da noi stesse e dalle nostre docilità,
sveglia le tigri,
struggi le sbarre del doloroso recinto ché corrano fiere e selvatiche,
insegna loro l’istinto e il vivere e il nutrimento senza colpa.
Donna Luna,
ponte teso verso sacri mondi,
tu che rigeneri te stessa negli aromi speziati, insegnaci a suonare i
 tamburi attorno al tuo fuoco,
spandi il tuo profumo sulla verità, massaggia con olio le spalle della 
forza,
sciogli i tuoi capelli sul petto del coraggio, abbandona le vesti al 
cospetto dell’Amore.
Meravigliosa Seduttrice,
seno di labbra affamate e cuori dispersi, nutrici, aspettaci, istruiscici,
tu che incanti colui che alle tue sponde approda,
che il tuo corpo adora, che il tuo tempio incensa,
mostraci la via per restare vaganti.
Madre del cielo e della terra,
irrora con acqua immortale i semi del tuo cuore e del creato tutto.
Tu che sei l’eterna metà del cielo,
riempi noi e rendici generatrici di Pace.

Samanta Campigli
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Franco Piol

Missione compiuta
Lo sgarbo era stato troppo grande ed impertinente. Il Capo aveva sentenziato: 
l’onta andava lavata con il sangue. E tra un cambio di costume e un altro, fredda 
e determinata aveva deciso anche come: una pistolettata in fronte, pubblica, da-
vanti a tutti; esecuzione per uno, monito per tanti!
Avete capito bene , il Capo era una donna, intelligente ma dura, lucida ma intransi-
gente; lui, l’esecutore,  uno sbarbatello ancora, alla sua prima esperienza, belloccio 
ma ancora acerbo, non propriamente stupido ma ancora facilmente manipolabile. 
Così stava scritto sul copione che, nei lunghi riposi pomeridiani estivi, i due cugini 
avevano scritto a quattro mani, beandosi per la messa in scena  da realizzare al 
più presto prima che l’estate morisse, prima di doversene ripartire per le loro città 
lontane.
Mancavano però ancora alcuni dettagli insignificanti, il movente e l’arma. Si fa 
presto a dire “Gli pianti una pallottola in fronte e gridi al mondo il perché della tua 
giusta ed atroce vendetta!” Il luogo, la chiesa, non suggerisce sufficienti motivi 
per mettere in moto una rappresaglia esemplare? E la pistola o qualcosa di simile 
dove rimediarla? Ma dai…Fingi di averla nella tasca interna della giacca e quando 
sei lì, punti la mano a mò di pistola e, al grido “Muori fellone” fai boom, con la 
bocca: vale sicuramente l’azione dimostrativa sufficiente a spaventare a morte 
quel truffatore di anime e quei farlocchi dei suoi accoliti. Detto, fatto! “Vai, compi 
la missione e torna vincitore!”, Così il capo che, nel frattempo, a titolo di alibi, si 
laverà i capelli, li asciugherà con dei panni caldi e li metterà in piega con l’aiuto di 
mille frivoli bigodini.
È domenica, giorno convenuto. Persino l’avita nonna è, suo malgrado, inconsape-
vole complice. Sollecita l’evento e paga di tasca sua l’operazione  “Non desmen-
tegar , quando passa el sagrestan, de darghe l’obolo. A’ tu capì? Dagheo però…” 
Furba la vegliarda, capito, capito!
Ed ora è pronto per la sua missione. Come da copione. Controlla la mano, pardon, 
l’arma e un ghigno gli deforma un po’ la bocca. E’ sicuro di sé, di nuovo palpeggia l’ar-
ma, sì, è pronto: è venuto da lontano lui, dalla grande città, sarà un gioco da ragazzi.
“Si va…” 
E già s’inerpica su per la stradina sterrata di campagna che costeggia i campi, 
stanco prima di partire, in quell’ora calda del meriggio, tra filari di viti accartoccia-
te a paletti smunti e a ghirigori di fili contorti tra cespugli di rovi e di more, aridi ed 



48

infarinati che a toccarli smuove colpi di tosse come a respirare quella polvere che 
si impasta in gola, uffa…
Procede spedito, senza perdere la calma, molle di sudore che gli impiastriccia il 
viso e riga la giacca gettata sulle spalle, sorride pregustando l’attimo di non ri-
torno, l’arma a portata di mano, mi si perdoni il bisticcio,  quando un petulante 
richiamo di campane e l’odore acre di incenso e di morti fiori precedono lo scorcio 
panoramico di tante locali cartoline.
Si ricompone il sicario, indossa la giacca e, a memoria, ripete nella testa i movi-
menti delle gambe, stagliandosi con il suo completo avorio chiaro, tra i gracili 
nuovi raccolti e il granoturco spelacchiato, alto, sotto il cielo sbafato di bianco, 
accecante. Fico!
“Se mi vedesse adesso il Capo!” penso con un pizzico di malcelata vanità.
Sotto gli antichi portici della storica chiesetta trecentesca, la gente del paese os-
serva quella candida figura e tace, ma in cuor loro, lui lo sa, stanno domandandosi 
chi mai sia quel “foresto” e da dove mai provenga; le giovinette, aggiustandosi 
il velo sui capelli sciolti,  si bisbigliano qualcosa tra di loro e sorridono maliziosa-
mente.
Ora sono tutti dentro e non è trascorso molto tempo che un coro un po’ stonato e 
ondivago si perde su per la navata centrale in note ora dolci e improvvise, ora aspre 
ed impreviste: è un latino locale penoso e strascicato che continuamente inciampa su 
alcune consonanti scivolose ed impervie, ma tant’è e le ragazze, sorridenti, intreccia-
no voci e sguardi con i giovani, ammiccanti e in cerca di risposte, dispersi tra i banchi 
dei maschi.
E ovviamente c’è lui, il “mirato bersaglio” della missione, il parroco, il boss del 
misfatto, che partecipa in sordina. Ma dio come è vecchio; sul volto ha disegnata 
l’ombra della morte, come un presagio; la sua magrezza forzata poi, si nasconde 
a stento sotto i complicati paramenti (sembra una vecchia figura addobbata a 
monarca medioevale in cerca dello stalliere), ma l’occhio decrepito pare assopirsi 
da un momento all’altro di un sonno eterno.
“Beh, tutto qui?” Cominciava a chiedersi un po’ stizzito, tanta strada per un…mo-
ribondo! Proprio non capiva, bah…ma al momento giusto, lui era pronto, come 
pure l’arma all’interno della giacchetta. A discapito di spiacevoli sorprese, un col-
po “boom” e via!
C’è anche il sagrestano, meno anziano del vecchio prete e più sicuro di sé: lui si 
sente sano come un pesce! Chiede di dio ai suoi fedeli, insistendo  minacciosa-
mente, ma loro, i contadini, continuano a cantare, ostentando una tale indiffe-
renza da suscitare rabbia ed imbarazzo. Che possa essere una difficoltà imprevi-
sta? Addirittura una minaccia?
Quando poi, dopo un interminabile scampanellio, si spiega l’arcano, l’innocuo au-
siliario prende pubblicamente la parola, proprio come fosse un segnale convenu-
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to, tutti mandano un gran sospiro di sollievo e si accomodano con gran fracasso 
sui legni fradici di muffe del cenacolo campestre. Ma è un sollievo effimero.
Allerta compare! E’ in questi particolari frangenti che la Chiesa, implacabilmente, 
dispiega le sue possenti e lubriche ali fino ad oscurare ogni cosa: e allora squillano 
le trombe del Giudizio Universale e tuonano, sinistre, le voci degli angeli. Si salvi 
chi può. Nessuno osa guardare gli affreschi murali, rigurgitanti di laidi demoni che 
azzannano i corpi tumefatti e  lacerano le carni putulente di quei dannati poveri 
contadini peccatori, sotto lo sguardo impietoso del supremo giudice (l’Arcangelo 
Gabriele?) che brandisce la sua spada luccicante ed affilata.
Tutto sembra di colpo essersi paralizzato, fin quando non arriva il Cristo, buon 
uomo, che con una frusta caccia via dal Tempio gli avidi mercanti. Qui i contadini 
sorridono dell’immagine e finalmente capiscono l’antifona: aprono i loro sdruciti 
borsellini e  preparano gli spiccioli giusti da dare in obolo, ma c’è da fidarsi di quel 
tizio sornione e burbero, che ti squadra negli occhi con quell’aria intimidatoria  
di predone? Si sa fin dall’inizio che i tipi come lui non si accontentano mai. Dai a 
Cesare quel che è di bla bla, ma  se gli dai un dito eccetera, eccetera. 
Silenzio, si sente solo il tintinnare avaro di qualche monetina; il cimitero fuori, 
dietro la chiesetta, con i suoi fiori selvatici di campo e le sue erbe irregolari, pare 
un invito al refrigerio: due bambini vociferano allegri, rincorrendosi, all’ombra di 
una colombaia. 
Ancora silenzio. Che afa tremenda dentro, qualcuno, madido di sudore, si difende 
detergendosi con un fazzoletto, un’altra agita uno spocchioso ventaglietto isto-
riato con pretestuose damine veneziane, addobbate in multicolori frange, molti 
altri invece sonnecchiano boccheggianti saporitamente sopra le ruvide panche, 
scomposti e rumorosi. 
Dio che tanfo!
Lui, il sicario prezzolato, invece, se ne sta lì tutto di un pezzo, con la pettinatu-
ra  leccata di gel, alla Mascagni, che medita circospetto, cercando le parole e i 
gesti adatti  per concludere l’affare positivamente; ma, ai primi canti, seguono 
altri canti, filastrocche lamentose, oremus vari  intervallati da una selva di dominus 
vobiscum e, tra incensi e scampanellate, benedizioni e ora pro nobis a non finire. 
Poi, all’improvviso, proprio quando non te lo aspetti più, tra i ceri sfuocati e i fiori 
marcescenti, ecco balzare da Oriente la Morte con il mantello nero , su di un ca-
vallo bardato con le fasce d’oro listate a lutto. Si alza, disegnando con la sua falce 
arrotata nell’aria polverosa, una improbabile ellisse, mentre l’organo a canne  im-
pazzisce, tra l’odore acre della polvere e un nitrito e un altro e un altro ancora;  la 
sua mano scarna e il suo riso aguzzo, indicano una preda, poveretta, stringendole 
il cuore fino a farglielo scoppiare, senza scampo.
Chi l’ha vista? Chi l’ha vista … 
Era lì, come stampata sulle croste antiche di quelle pareti, acquattata dentro un 
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dirupo petroso, nascosta dietro una balla di fieno secco, pronta a sorprenderti, a 
ghermirti all’improvviso…
Gli astanti intanto continuano a sonnecchiare ignari, poi come per un sobbalzo, “Ite 
missa est” si affretta a profferire il sagrestano su quel corpo ormai senza vita; “Deo 
gratias” rispondono i fedeli. “Tranquilli, non è niente. Solo un malore passeggero…” 
bofonchia il poveretto; “Troppo caldo, non si respira!” replica la gente, genufletten-
dosi per subito uscire a riprendere fiato sulle tombe fresche dei loro morti. 
I giovani già commentano scherzosamente l’accaduto. 
Due fanciulle si cincischiano sul sagrato, gioiose ed eccitate, aspettano il “fore-
sto” che si attarda dentro e ancora non esce. Che fico!
Il sagrestano, serra con mano pietosa gli occhi sbarrati del povero curato. D’ac-
cordo, era vecchio e malandato. E allora? Che si fa? Che dirà il Capo? Affare con-
cluso, senza colpo…ferire, no? Dai, tutto sommato, missione compiuta! Sicuro? 
Lui ora esce , accolto dai risolini isterici delle due ragazze. Guarda il cielo, non spi-
ra un filo di vento, ma i contadini indicano felici per i loro campi, un punto  dell’o-
rizzonte, il “bus de De Noni”. E’ nero e, quando lì è nero, “bon”,  promette pioggia.
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Lisa Nerucci

Morós e il vecchio pastore Alfio
C’era una volta in un paese lontano un ragazzino dai capelli lunghi, folti e ricci che 
viveva da solo in una capanna ai piedi delle montagne.  Aveva impiegato molti 
giorni per costruirsi una dimora come lui desiderava: aveva prima studiato bene 
tutti i luoghi più nascosti della zona, aveva selezionato con cura le piante a cui vo-
leva essere vicino e finalmente, dopo molto vagare, aveva trovato un luogo perfet-
to. Era lì, ai confini del bosco, che con rami di abete e legni raccolti qua e là, aveva 
costruito una capanna, che ai suoi occhi appariva come la reggia più preziosa mai 
costruita fino a quel momento. Morós – questo era il suo nome – era un ragazzo 
solitario che si divertiva a spaventare persone e animali. Portava sempre con sé 
una fionda intagliata a mano che suo nonno gli aveva regalato prima di morire. 
Passava le giornate a rincorrere lucertole, gatti e cani, ai quali tirava sassi; la sua 
mira si era così affinata nel corso degli anni che non sbagliava quasi mai e le povere 
bestiole scappavano doloranti e impaurite dopo ogni sua sassata. Tutte le persone 
del paese lo evitavano spaventate, nessuno lo salutava e ogni volta che lo vedeva-
no lo additavano gridando: “Attenti! C’è Morós! C’è Morós!”.
Un giorno, poco prima del calare del sole, una figura vestita di scuro entrò veloce-
mente nella piccola chiesa del paese, senza che nessuno lo notasse. Dopo poco le 
campane iniziarono a suonare a martello senza pausa, per mano del sagrestano. 
Tutta la gente corse in piazza allarmata domandandosi: “Cosa succede? Cosa si-
gnifica tutto questo?”, quand’ecco che ad un tratto apparve sul sentiero sterrato 
proveniente dalla chiesa, un uomo che si avvicinava con passo veloce. A mano a 
mano che si faceva più vicino andava delineandosi con più chiarezza anche la sua 
figura. Era un signore magro di mezza età con un abito nero, liso e sgualcito; la 
camicia grigia che usciva dai pantaloni ondeggiando al ritmo del suo passo gli dava 
un’aria trasandata e il suo volto pallido e tirato esprimeva dolore e paura. Quando 
gli abitanti del paese lo videro il silenzio scese sulla piazza e il rumore sordo della 
suola pesante degli scarponi dello straniero che risuonavano sul terreno riempì 
l’aria. L’uomo raggiunse il centro della piazza, circondato da donne con i loro figlio-
letti in braccio, da uomini vestiti ancora da lavoro e da anziani dall’aria cupa, con 
gli occhi pieni di passato; gli sguardi erano tutti fissi su di lui. Allora prese la parola 
e con agitazione disse che una forte nevicata si sarebbe abbattuta sul paese e sulle 
montagne, accompagnata da un vento fortissimo. Disse a tutti di chiudersi nelle 
proprie case e di non muoversi per nessun motivo fino al nuovo suono di campane. 
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Poi proseguì per il sentiero sterrato in discesa e con passo svelto si avviò verso il 
paese vicino.
Seguirono istanti di panico e di grande movimento, ognuno cercava con gli occhi 
la propria casa e le persone si muovevano rapide fra le viuzze del paese. Solo un 
uomo rimase fermo con lo sguardo fisso verso terra, le spalle ricurve e il fuoco ne-
gli occhi: era il vecchio pastore Alfio. Pensò subito alle pecore che aveva lasciato a 
pascolare sui prati alti delle montagne vicine con il suo cane York. «Devo andare a 
riprenderle! Le devo salvare», ripeteva tra sé e sé scuotendo la testa; ma la signo-
ra Lia, la fioraia del paese che aveva rallentato il passo per aspettare suo nipote, 
lo sentì e gli disse agitata: «No Alfio, non puoi andare lassù, è troppo pericoloso. 
Chiuditi in casa e aspetta, e se Dio vuole tutto andrà per il meglio e domani riavrai 
le tue pecore e il tuo cane.»
Era da tempo che al vecchio pastore non piaceva più confidare nell’aiuto del Cielo. 
Da bambino aveva sperato che gli regalassero una macchinina rossa con le ruote 
di gomma vera, ma il regalo desiderato non era mai arrivato. Aveva pregato di 
avere una cameretta più grande, con un letto nuovo, ma anche quelle cose non 
erano mai arrivate. Un giorno aveva litigato con il suo migliore amico e poi aveva 
sperato che le cose si aggiustassero, ma non era andata così. Lentamente si era 
costruito un’altra idea di come fare per essere soddisfatto della propria vita, aveva 
iniziato a prevedere e a pianificare le cose in anticipo e lentamente i suoi sogni 
avevano cominciato a prendere forma.
Così aveva smesso di augurare buona fortuna alle persone a lui care o di dire loro 
«in bocca al lupo», preferiva piuttosto chiedere: «Cosa puoi fare per raggiungere 
quello che vuoi?», e anche se ogni volta che lo diceva incontrava sguardi perplessi, 
si sentiva molto meglio, perché sapeva di non vendere sogni ma di aiutare a co-
struirli. Così rispose alla fioraia: «Signora Lia, se non vado a prendermi le pecore 
e il cane moriranno tutti nella tempesta e io rimarrò solo a casa, davanti al fuoco, 
con le mani in mano a sperare. La ringrazio della sua premura, ma io devo andare»; 
e così partì. 
In tutto il paese la notizia della partenza di Alfio si diffuse rapidamente e ben pre-
sto anche Morós, che scendeva volentieri in paese per fare dispetti a qualcuno, lo 
venne a sapere. Egli capì immediatamente il pericolo che correva il vecchio pasto-
re e pensò che andava in cerca di guai, come avevano detto tutti molti anni prima 
di suo nonno quando era morto scivolando da una rupe: “Se l’è cercata!”.  Intanto 
il cielo stava diventando cupo, le nuvole sembravano pesare come piombo sopra 
al paese e cominciava a soffiare un’aria fredda e pungente. Mentre osservava con 
attenzione questi cambiamenti nel tempo, a Morós balenò davanti agli occhi l’im-
magine della grossa trappola per lupi che proprio qualche giorno prima lui stesso 
aveva costruito, sulla strada che portava alle montagne: una buca profonda rico-
perta di rami e foglie. Immediatamente il ragazzo cambiò espressione e pur essen-
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do convinto che il pastore si volesse mettere nei guai, l’idea che sarebbe potuto 
morire e che lui avrebbe potuto evitarlo non lo faceva sentire bene e lo faceva 
tornare con la mente all’incidente di suo nonno. Una brutta sensazione lo percorse 
in tutto il corpo, così brutta che volle scrollarsela presto di dosso trovando il modo 
di reagire; così prese la fionda, delle corde e partì alla ricerca del pastore. 
Alfio era ormai vicino alle montagne, stava attraversando l’ultimo tratto di bosco, 
vedeva le sue pecore e il suo cane aveva già cominciato ad abbaiare riconoscen-
dolo. Mentre camminava volse gli occhi al cielo per osservarne i cambiamenti e 
cercare di capire quanto tempo ancora gli sarebbe potuto rimanere prima della 
tempesta, ma proprio mentre stava riabbassando lo sguardo verso il suo cane sen-
tì il terreno cedere sotto ai suoi piedi e in un attimo precipitò e si ritrovò al buio, 
disteso per terra, con un forte dolore ad un ginocchio. Ci mise un po’ per capire 
cosa fosse accaduto, sentiva la terra sulla faccia, l’odore forte dell’edera nel naso, 
il terreno umido e freddo sulle mani e una luce debole che filtrava dai rami sparsi 
ovunque.  Allora capì di trovarsi in una trappola. Sentiva il suo cane che abbaiava 
lontano e si mise a chiamare aiuto. Quando si rese conto che gridare era inutile 
cominciò a pensare come fare per uscire da lì. 
Morós nel frattempo nel bosco era quasi arrivato al pascolo e non appena sen-
tì York abbaiare si diresse rapidamente verso la trappola. Vide che era successo 
proprio quello che aveva immaginato; allora tranquillizzò il pastore e si guardò 
intorno per studiare il modo migliore per farlo risalire. Sciolse la corda che aveva 
portato, ne lanciò un’estremità ad Alfio e l’altra la fece passare attorno al tronco 
di un pioppo poco distante da lui. Si assicurò che Alfio si fosse legato e potesse far 
forza almeno sulle braccia e su una gamba e cominciò a tirare forte per farlo uscire. 
Il pastore era quasi giunto in cima quando un appoggio sbagliato lo fece di nuovo 
scivolare giù. Morós riuscì a tenere la corda ma il forte contraccolpo gli provocò un 
bruciore fortissimo ad un spalla. La risalita iniziò a farsi più difficile con il suppor-
to di un solo braccio, Alfio dovette metterci tutta la forza che aveva e finalmente 
riuscì ad aggrapparsi alla mano di Morós e a distendersi per terra. I due si guar-
darono a lungo in silenzio, Alfio non si sarebbe mai aspettato di trovarsi in quel-
la situazione con Morós; poi sorrise, gli diede un colpo sulla spalla e disse: «Sarà 
meglio trovare il modo per tornare al paese più in fretta possibile se non vogliamo 
diventare statue di ghiaccio da venire a vedere per Natale!». Sorridendo si presero 
sotto braccio, Alfio fece un fischio a York perché riunisse tutte le pecore e insieme 
si avviarono per il sentiero sterrato che portava al paese. Quando i primi abitanti 
del paese videro dalle finestre delle loro case i due arrivare insieme, corsero loro 
incontro urlando: «Guardate, Morós ha salvato il vecchio pastore Alfio! Guardate! 
Guardate! Viva Morós! Viva Morós!». Nell’aria risuonavano queste grida e Morós 
sentì una sensazione di leggerezza nello stomaco che saliva su fino alla gola e al 
viso, così piacevole che non poté fare a meno di sorridere. Molta gente scese per 
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strada incredula, alcune persone si avvicinarono al vecchio pastore Alfio per sa-
pere cosa fosse successo mentre altre, che fino a quel momento si erano sempre 
mantenute molto lontane da Morós, cercavano adesso risposte nei suoi occhi. La 
folla era sempre più numerosa attorno a loro, il nome del ragazzo rimbombava 
ovunque e l’emozione che lui provava era così bella e forte che sentiva nella testa 
un subbuglio di energie tale da non sapere come fare a gestirle. Amava quel calore 
attorno a lui: salvare Alfio, essere apprezzato e amato per questo, lo faceva sentire 
invincibile e pronto a far di nuovo del bene.  
Intanto i primi fiocchi di neve iniziavano a cadere e il vento si faceva sempre più 
freddo e forte. Lentamente la gente iniziò ad allontanarsi per raggiungere le pro-
prie case. Il vecchio pastore Alfio fu invitato insieme a Morós ad andare per un po’ 
dalla signora Lia, che si sarebbe presa cura di loro e delle loro ferite. Poco dopo 
essersi seduti davanti al fuoco, l’aria si riempì di fiocchi di neve così fitti da confon-
dere il paesaggio, ormai le cose non avevano più contorni. Velocemente le strade, i 
giardini e i muri furono ricoperti di neve. Come un pittore travolto dall’ispirazione, 
il vento a colpi di colore buttava con forza secchi di bianco ovunque. Era come se 
tutto fosse stato cancellato. Si sentivano solo i vetri delle finestre che vibravano 
e il vento che entrava con prepotenza nelle case fischiando. La tormenta di neve 
durò quattro giorni e fu una delle più forti mai registrate negli ultimi cinquant’anni.  
Finalmente il quinto giorno il sole tornò a splendere e le campane iniziarono a suo-
nare per invitare tutti ad uscire di nuovo.
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Sonia Fazzari

Nuvola
C’era una volta una nuvola. Alla suo arrivo nel cielo, in una calda giornata di sole, 
le nuvole già adulte le si erano avvicinate incuriosite perché era certamente, sen-
za la minima ombra di dubbio, una nuvoletta straordinariamente bella.
Soffice, piccola ma ben proporzionata, con contorni delineati ed eleganti, un bel 
colore bianco lievemente trasparente, un profumo di mare, di alghe e di pesci. 
Era allegra, socievole, spiritosa. A sentire le nuvole anziane, una nuvola con un 
futuro brillante. Comparsa più o meno all’improvviso, si era buttata nella mischia 
senza timore. Invece di arretrare spaventata sentendo gli sguardi addosso, si era 
educatamente presentata, aveva subito cominciato a rispondere alle domande 
che nuvole giovani e meno giovani, bianche e scure, educate o meno educate, le 
sottoponevano. Non aveva avuto alcuna esitazione a raccontare della sua nasci-
ta, a spiegare quel suo odore particolare ed il motivo della sua allegria. Raccontò 
che veniva da un mare piccolo e fresco, l’adriatico; che si era formata in una calda 
giornata d’estate, nel mese di agosto. Era stata una pozza d’acqua cristallina tra 
gli scogli di una bellissima isola delle tremiti, l’isola di San Nicola.
Inizialmente da pozza aveva vissuto momenti molto rilassanti e felici. Mentre le 
altre gocce d’acqua vagavano senza sosta, spinte dalla forza delle onde del mare 
e dal vento, senza potersi fermare a guardare il cielo, il sole, gli esseri umani, lei 
viveva tra gli scogli frastagliati, con lentezza, godendo del variare dei colori del 
cielo, delle temperature, della
varietà di uccelli che si libravano sulla superfice del mare. Ogni tanto un piccolo 
granchio andava a bagnarsi le chele e le faceva solletico. Qualche alga cresceva 
dentro lei e le cedeva ossigeno. A volte le onde le portavano dei piccoli pesci che 
approfittano delle sue acque calme per riposare un po’ prima di rituffarsi nel mare 
agitato.
Aveva trascorso un inverno intero su quell’isola. Aveva visto le barche dei pesca-
tori tirate in secca quando il mare era carico di rabbia e inquietudine, quando mo-
strava tutta la sua forza e maestosità infrangendosi contro tutto ciò che trovava 
sul suo cammino. E aveva visto la primavera arrivare, con le temperature più miti, 
i primi raggi di sole che cedevano calore alla roccia scura. Aveva visto le barche 
cariche di turisti sbarcare, sopportato piedini di bimbi rinfrescarsi in lei. In fondo 
era stata una vita serena, felice. Ma desiderava di più, pensava che la vita fosse 
altrove, che fuori dall’isola ci fossero tesori da scoprire. E lentamente una sen-
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sazione di inquietudine si era impadronita di lei. Il sentore di un cambiamento 
imminente. Paura per l’ignoto, per il cambiamento...ma anche curiosità, voglia di 
affrontare nuove sfide… L’ignoto per il noto. Ma si, era stanca della vita tranquilla, 
voleva viaggiare. Quindi era pronta, quando i raggi del sole infuocato l’avevano 
avvolta trasformato ogni sua molecola da acqua cristallina a minuscole gocce di 
vapore e l’avevano trasportata in alto, sempre più in alto verso l’azzurro del cielo. 
Era pronta e quindi era rimasta vigile e attenta per far sì che ogni goccia rimanes-
se in gruppo con le altre… Erano amiche, avevano condiviso tanto tempo e ricordi 
felici, voleva che rimanessero insieme. E fu così.
Perciò aveva l’aspetto compatto, senza sbavature, e sorrideva come nessun altra 
nuvola.
Emozionata dalla sua prima volta così in alto nel cielo, ammirava senza sosta la 
bellezza dell’ isola dalla sua nuova visuale. Dall’alto riusciva a scorgere dettagli 
mai visti. Mai avrebbe potuto immaginare, dalla sobrietà del grigio del suo sco-
glio, che ad un passo da lei ci fossero cespugli di mirto profumato, le rovine di 
un convento benedettino circondato da alte mura difensive. Avrebbe mai potuto 
pensare che accanto a lei vivessero delle capre allo stato brado che trascorreva-
no il loro tempo a brucare erba? Che ogni tanto qualcuno si potesse sedere sulle 
rocce ricoperte di muschio, in cima all’isola, per poter ammirare uno spettacolo 
indescrivibile di un mare vivo, di un vento che sussurra?
Passarono i mesi, le stagioni, gli anni, e la nuvoletta girò il mondo, vide meraviglie 
e devastazioni, si traformò in acqua, e poi in nuvola; e ancora in acqua, e ancora 
in nuvola. Ma nel cuore aveva un sogno, ed era il sogno di ritornare nella sua isola; 
aveva perso le sue forze, la sua allegria, la musica che le batteva nel cuore.
Finchè un giorno, all’improvviso, senza nemmeno rendersi conto di cosa stesse 
sorvolando perché resa cieca dalla tristezza, ecco provenire dalla terra un richia-
mo, un grido di dolore. Una donna seduta su un masso ricoperto di muschio, con 
lo sguardo perso verso l’isola di Capraia, in attesa di un vento che le portasse via il 
dolore di una vita, in attesa di sentirsi parte della natura selvaggia di quell’isola… 
Allora la nuvola capì cosa fare. Chiese alle nuvole anziane il permesso di diventare 
una nuvola speciale, una nuvola stanziale. Quindi prese la ricorsa, convocò il suo 
amico vento e in picchiata scesero insieme verso quella donna. La avvolsero con 
folate calde e gocce profumate, la accarezzarono, le si poggiarono addosso con 
delicatezza… presero tutta la sua tristezza e la trascinarono via.
E rimasero lì, la nuvola e il vento, sull’isola di San Nicola, insieme a 29 abitanti e 
30 capre selvatiche. Ed una donna che compariva ogni anno, seduta sempre sullo 
stesso sasso ad aspettare di scorgere la nuvola perfetta ed ascoltare la soave mu-
sica suonata dal vento.
Aveva trovato, la nuvola, il suo scopo nella vita.
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Mirko Revoyera 

Ombra di carne
Ombra di carne
«Io non riesco a crederci! Sei venuto ancora una volta a chiedere mia figlia?!»
«Sì, sòr padrone.»
«Ma è roba da matti! E con che faccia, poi! A parte il fatto che tu sei figlio di zappa 
e mia figlia è marchesa di nascita. Nottiano, tu sei anche... Lo sai cosa sei, no?»
«Sì, sòr padrone, ma per quello, io posso guarire; e per l’amore che porto a vostra 
figlia io guarisco di sicuro!»
«Ma che guarire e guarire! Da quello non è guarito mai nessuno.»
«Il dottore dice che...»
«Il dottore! Cosa vuoi che ne sappia lui! Ascolta Nottiano, io la mia Isabella non te 
la do! Bada a lavorare e basta! E quando tuo padre si siederà, tu sarai il successore, 
te lo assicuro.
Va bene così?»
«Va bene, scusate tanto sòr padrone.»
«Bravo. Vai adesso, vai!»
Da quel giorno Nottiano sembrò allontanarsi gradualmente da quella sciocca pre-
tesa; non ne parlava più in casa e nemmeno con Robertino, l’amico di sempre.
Una sera però, mentre tornava da Mercatello, il baroccio gli s’impuntò in una curva pres-
so la Fonte delle sette vene; il cavallo non trattenne il peso e il legno del mozzo destro si 
troncò di schianto. Nottiano scese a terra, vide il danno e bestemmiò il cielo con forza.
Nulla gliene venne, salvo il piacere intenso, maschio, che la mascella tesa regala 
al bestemmiatore. Trascorsi nemmanco sette secondi dal grido, gli tornò indietro 
dalla valle l’eco oscena della sua imprecazione, e si sentì un po’ meglio all’idea d’a-
ver fatto tremare le foglie della foresta fino a un chilometro di distanza.
L’ultima volta che aveva bestemmiato era stata nella sera del rifiuto. Tremando di 
rabbia era sceso giù per lo scalone; aveva raggiunto, con infuriate falcate, l’uliveto 
e lì, a braccia spalancate, con la stessa posa dei santi dipinti, aveva innalzato oltre 
le nuvole i suoi strali contro dio. I poveri bestemmiano l’Eterno perché è lontanissi-
mo, così lontano da non poter reagire con il nerbo o il manganello. Il padrone e gli 
sbirri invece sono troppo vicini; con loro è meglio piegare il capo.
Nottiano, verificata l’entità dal disastro, staccò il cavallo, lo assicurò a un ramo 
basso e risalì sul baroccio.
Si distese, pronto a dormire; respirò profondamente l’aria di giugno e guardò lontano.
Dalle fronde sbucò la luna.
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Il ragazzo la mirò dritta e avvertì un tumulto nelle viscere, poi sentì montare il tre-
more ingovernabile delle braccia. Lo conosceva bene! Provò a contenere il fiatone, 
e pure il rantolo che dal petto gli saliva su per la gola e quando gli si strappò in capo 
l’ultima catena della ragione, si temprò tutto, alzò la fronte e gridò.
«Auuu!»
Balzò a terra e si lanciò lungo sentiero che dalla fonte s’inerpica tra i lecci.
Galoppò dentro la notte fino a che, con le caviglie spezzate, giunse in piazza.
Sentì uscire dalle finestre il ronfare dei vecchi, il fruscio di lenzuola dei bambini 
agitati, e i sogni delle donne gli presero a ronzare nel cervello, tutti assieme, che 
parevano le chiacchiere alla fiera.
Si dissetò all’abbeveratoio dei transumanti, girò il cantone, e in pochi balzi rag-
giunse il suo obbiettivo: Palazzo Graziadei.
Si lanciò sul muro di cinta, scavalcò i pezzi di vetro e saltò dentro il giardino. Attraver-
so la limonaia entrò nella cucina ancora gonfia di odori, salì quindi lo scalone e per-
corse i corridoi con sicurezza, guidato dal sogno di Isabella che lo stava chiamando.
Doveva fare in fretta, l’aurora gli avrebbe tolto ogni forza e l’avrebbe ridotto alla 
bestialità di bifolco cui era costretto dal fato e dal padronato.
Rapido, l’animale raggiunse la camera di Isabella.
Dormiva la bella, sotto l’imponente soffitto a cassettone, e sorrideva. Supina, an-
simava, e succhiava le labbra umide di sogni.
Nottiano, coi denti, trascinò il lenzuolo a terra e restò ad ammirarla. Il suo respiro 
di predatore si allineò subito a quello della preda dormiente e, trovato l’equilibrio, 
piano piano, il giovane la coprì. Di tempo ne era rimasto poco ma fu sufficiente ai 
due per divorarsi nel piacere. Vittima e Predatore si strapparono le carni, poi Not-
tiano saltò giù e sgattaiolò fuori dal palazzo.
Riguadagnò la piazza e si andò a rannicchiare sulla scalinata della chiesa conse-
gnandosi, esausto, all’aurora».
«Mira tu, stanotte chissà dov’è andato a fa’ danno quel lupo manajo di Nottiano!?»
«Speriamo che non ci ha sgozzato qualche vacca!»
«O qualche figliolo, non volesse Iddio!»
«Ma uno straccio di donna non gli si trova!? Gli farebbe un gran bene.»
«Poveretto, e chi se lo piglia?! Giusto una lupa manaja come lui gli andrebbe bene!»
In verità, qualche ragazzotta gli si era accostata, ma le scansava tutte. Lui appar-
teneva a Isabella, e a nessun’altra.
Alla morte del padre, però, Nottiano divenne fattore del signor marchese e dovette 
sposarsi con una certa Elide, brava ragazza, con qualche tara di comprendonio, ma 
buona e laboriosa. Figliò sei volte e fu buon padre.
Comunque, Nottiano restò di Isabella. La servì, fedelmente fino alla morte, dall’au-
rora all’imbrunire come esperto fattore e tra una luna e l’altra, ombra di carne, 
dentro ai sogni d’amore.
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Quando era di luna, Nottiano spariva nel bosco, appena dopo cena, e ricompariva 
a notte fonda sgusciando raso muro, fino all’androne della villa. Era impossibile 
avvistarlo, perfino per i giovanotti arditi che si cimentavano in rischiosi apposta-
menti per riuscire a vedere le sue fattezze di lupo mannaro. Nessuno di loro riuscì 
mai ad avvistarne nemmeno la sagoma scura in controluce.
Il fatto è che Nottiano, in quelle ore dominava il buio, con le facoltà e i sensi di ani-
male superiore: predatore capace di avvertire il respiro di un uomo a cento metri 
di distanza.
Distingueva agilmente il sudore maschio dei ragazzi dall’olezzo della ginestra e del 
gelsomino di maggio. Io, piccino com’ero, riuscivo a percepire il suo arrivo in villa. 
Me ne stavo accoccolato, infagottato, tra gli orci del portico sprofondato nel nero; 
quando il portone semichiuso si apriva, potevo vedere la sua ombra volare tra le 
colonne del portico e scivolare su per lo scalone, seguita dal ticchettio delle unghie 
sui gradini. Quando passava davanti agli orci, quell’ombra bestiale si fermava e 
si guardava intorno, prima di infilare la rampa che lo avrebbe portato dalla sua 
Isabella.
Vivevo nel terrore d’essere scoperto e divorato, una buona volta, ma tornavo a 
ogni luna piena per correre quel rischio mortale. Perché la Morte chiama incessan-
temente a una nuova, voluttuosa partita.
Così mi vestivo tutto di nero e m’infilavo tra gli orci, pronto a morire, straziato dai 
denti e dagli artigli della bestia umanoide, o a ritornare vivo. Nottiano passava 
immancabilmente e ogni volta che spariva su per le scale tornavo a gustare l’eb-
brezza dello scampato pericolo.
Il giorno che Nottiano morì, andai a trovarlo in villa, dove l’anziana Isabella l’aveva 
sistemato, con tutte le premure, assieme ai figli e alla moglie, nell’ala dedicata 
agli ospiti, ufficialmente in segno di gratitudine per una vita spesa al suo servizio, 
com’era in uso a quel tempo nelle case baronali; ma tutti sapevano che la gratitu-
dine di Isabella era più profonda e motivata.
Appena sbucai dalla porta, il vecchio Nottiano mi sorrise battendo tre colpetti con 
la manuzza ossuta, sul materasso, per chiamarmi a sedere.
Mi sedetti come un nipote devoto e restai in ascolto.
«Di’ un po’, dietro agli orci non ci vai più?»
«O santo cielo, Zi’ Nottiano, voi mi vedevate?»
«Che ti credi? Non ero mica fesso.»
«No, no di certo. Credevo di essere così piccolo da non poter essere scoperto, 
complice il buio di pece.»
«Ti nascondevi bene e stavi muto ma profumavi di bambino. Questo non poteva 
sfuggirmi.»
«E allora, perché non…»
«Perché i cuccioli, io non li ho mai mangiati».



60

un bicchiere di troppo

Sono confuso.
Gli occhi si fanno distratti
non odo profumi
ma cacofonie di suoni
e il fetore dei tombini.
La bruma mi acceca.
Attraverso strade fetide,
porte oscure, gente chiassosa
e sguaiata.
Infine  giungo nel mio
tugurio.
I topi squittiscono 
e fuggono nelle buie fogne
come io mi dileguo dalla vita.

Bruno Lotti
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Cinzia Giuntoli

Ottantaseimilaquattrocento
Dove lavorava suo padre non gli era mai piaciuto. Il palazzo era di recente costru-
zione e i vetri a specchio proteggevano gli uffici dagli occhi curiosi dei passanti. 
Suo padre, la chiamava la bara di cristallo. La porta scorrevole si aprì sulla reception 
dove una signora vestita di blu con un foulard rosso al collo, l’accolse con un lieve 
sorriso. 
“Condoglianze. Siamo tutti dispiaciuti per tuo padre.”
Parole di circostanza, sentite e risentite durante la veglia. Erano passati in tanti a 
salutarlo all’obitorio. Lui, com’era da diverso tempo, aveva la faccia serena.
“Devo prendere delle cose che gli appartenevano. Posso andare da sola nel suo ufficio.”
“Usa pure il passpartout, lo riporti quando esci.” 
L’ufficio era nel seminterrato. Scendendo le scale i suoi passi l’accompagnavano, 
mentre le pareti urlavano di solitudine. 
“Ma come poteva lavorare tutti i giorni quaggiù!” Pensò mentre le luci si accende-
vano e si spegnevano al suo passaggio. La stanza era alla fine delle scale. Aprì e 
trovò tutto a posto “..come un archivio...” Diceva suo padre quando la rimprovera-
va per il disordine della sua camera. E qui regnava l’ordine assoluto.
Dietro la scrivania, sopra un mobiletto basso, un vaso di coccio, quello che a casa 
era finito in una scatola in attesa di essere buttato via. Lui lo aveva recuperato e 
portato in ufficio per metterci i fiori. In effetti, nella stanza c’era un piacevole profu-
mo. Strano, perché non c’era nessuna finestra. Forse un’altra delle sue stranezze. 
Si ricordava bene il giorno che erano iniziate. Suo padre era tornato a casa tardi 
quella sera, dopo essere passato dall’ospedale a ritirare degli esami. “Tutto bene, 
non ti preoccupare. Il dottore ha detto di prendere delle vitamine e altre medicine. 
Domani passo in farmacia.” 
Da quel giorno però era cambiato. Tornava a casa tardi e quando rientrava era 
sempre di buon umore. E durante la cena faceva strane domande che nemmeno 
da bambina le aveva posto.
“Sei felice? Hai fatto qualcosa per rendere la giornata speciale? Che cosa hai im-
parato oggi?” 
Scosse la testa e ritornò al presente. Sulla scrivania c’era la scatola. L’aprì, ma tro-
vò solo poche cose: un quaderno, due lapis con dei piccoli peluche a forma d’ele-
fante e di gatto e una penna di colore verde, il suo colore preferito. Mise il vaso di 
coccio nella scatola e fece per uscire…il profumo l’avvolse di nuovo.
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Alla reception un gruppetto di persone ad un cenno della signora al bancone si av-
vicinarono. “È la figlia di Federico? Condoglianze. Suo padre ci mancherà molto.” 
La guardavano e sorridevano. 
Ma sono tutti matti in questo posto? Una signora grassoccia si avvicinò e la strinse 
forte, immergendola nelle sue rotondità. 
Quando decise di lasciarla le sorrise “Federico era una persona speciale.  Tutte le 
mattine veniva in ufficio e mi chiedeva tre cose belle che avevo fatto il giorno pre-
cedente. Era un gioco, ma mi ha aiutato a superare  un brutto periodo.”
Un omino, con la giacca più grande di lui si fece avanti. “A me ha regalato un cuc-
ciolo di cane. A me! Che odiavo tutti gli animali. Mi ha cambiato la vita.”
Non capiva. Suo padre non aveva mai parlato di queste azioni.
Lasciò quelle persone un po’ impacciata, come se avessero parlato di una persona 
che non conosceva. A casa mise la scatola accanto alla pila dei libri che suo padre 
accumulava da qualche tempo.
Gli ultimi mesi di vita se lo ricordava sereno. Tutti i giorni faceva delle passeggiate 
e tornava sempre con una novità: una persona che era tanto tempo che non vedeva 
oppure un fiore nuovo da piantare nel giardino, o una cosa nuova da assaggiare 
insieme. Seguiva scrupolosamente le cure, ma sapeva che erano tutte inutili. La 
malattia lo stava distruggendo, ma lui non si lasciava mai prendere dallo sconforto. 
Dopo cena riaprì la scatola. Il profumo che aveva sentito nell’ufficio l’avvolse di 
nuovo. Era lavanda, adesso lo riconosceva. Prese la penna e l’appoggiò sul tavolo 
assieme ai lapis con i  piccoli peluche sorridenti. Suo padre diceva che “nelle piccole 
cose c’è tutto il mondo. S’inizia sempre da lì, un passo alla volta.” Il quaderno sapeva 
d’antico. S’immaginò mentre lo comprava. La copertina ruvida doveva  restituire 
un lieve fruscio fra le dita. Il profumo della carta, doveva ricordare la scuola, l’odore 
della gomma strusciata sul foglio e del legno del lapis. Non avrebbe ritrovato quel 
profumo, la lavanda aveva coperto ogni magico ricordo. La copertina austera e 
monocromatica, sembrava proteggere segreti. 
Lasciava la prima pagina intonsa, quasi a velare di sorpresa gli scritti. All’interno pensava di 
trovare pagine  di racconti, favole e pensieri...gli ultimi di una vita. Invece si stupì! Il quader-
no, diviso in colonne, riportava, nella prima, diverse date. La prima era di sei mesi prima. 
Sfogliò velocemente le pagine trovando che ogni giorno, fino alla fine, aveva ri-
portato qualcosa nelle colonne. Non era un diario, ma un elenco. Il primo giorno 
aveva regalato un fiore ad una signora incontrata per strada, aveva scoperto che 
la fornaia aveva 3 figli e 2 gatti e aveva assaggiato per la prima volta la curcuma.
Le venne da ridere. Si diresse verso la dispensa. Era piena di spezie e non ci aveva 
mai fatto caso. Prese la curcuma e sotto il barattolino trovò la data scritta nel qua-
derno. Continuò a leggere. Altra data. “Incontrato un vagabondo. Abbiamo fatto 
colazione al bar. Il custode dello stadio ha una figlia, va all’Università e non la vede 
da 2 anni. Ho imparato il presente in inglese.”
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Più sfogliava e più si rendeva conto delle cose che aveva fatto. Anche la collega 
grassoccia rientrava nei riassunti giornalieri. “Angela ieri sera ha preparato una tor-
ta per la figlia, ha ricevuto una telefonata da un’amica, ha visto un film bellissimo (ne 
aveva più di tre cose belle da raccontare).”
C’era anche quando aveva comprato da una bancarella al mercato l’essenza di la-
vanda e “in ufficio ci sta proprio bene” aveva aggiunto. 
Il quaderno stava diventando la cosa più bella lasciata suo padre. Anche lei da pic-
cola teneva un diario. Sulla copertina aveva scritto con un pennarello rosso “SOLO 
COSE BELLE”, e tutti i giorni ci annotava diligentemente quanto di bello le succe-
deva e nel fondo le cose brutte. Istintivamente voltò il quaderno. Dopo la pagina 
bianca, in bella calligrafia, in inchiostro verde, suo padre aveva scritto una lettera.

“Cara ciccina,” 
la chiamava sempre così e adesso queste parole le risuonavano dolcissime. Continuò.
“ +””
Obbedì. 
“Se ti accorgessi che nel tuo conto corrente, ogni giorno, ti sono accreditati 86.400 
Euro e alla fine di ogni giorno questi ti vengono tolti per poi riessere accreditati il gior-
no dopo, cosa faresti? 
All’inizio penseresti ad un errore, oppure un dono. Quindi cercherai di farlo fruttare 
usando il tuo credito fino a che ne hai disposizione. 
Ecco pensa a questo, perché questo tesoro lo hai già. 
Tutti i giorni, finché sei in vita, ogni giorno, tu hai 86.400 secondi da usare.
Puoi lasciarli scorrere, tanto sai che alla fine del giorno nei avrai altrettanti, ma se li 
lasci andare via senza dare loro un senso, saranno passati inutilmente. 
Pensaci bene. Deve esserci un motivo per cui tutti i giorni abbiamo questo capitale a 
disposizione che ci è donato, tolto e di nuovo donato.  
Per questo ti dico che ad ogni regalo occorre restituire il favore, e quindi trasformarlo 
in qualcosa che abbia il senso di essere ricordato, anche da altri, forse con la speranza 
che qualcuno possa copiare il tuo esempio.
Ma come potevo rendere unici questi secondi? 
Sai, a questa domanda ho risposto subito. Mi siete venute in mente te e tua madre, 
quando la mattina prima di andare a scuola, lei ti faceva sempre le stesse raccoman-
dazioni “Conoscere. Imparare. Aiutare. Ricordati sempre che se fai bene queste cose 
fai bene tutto.”
E io sono partito  da lì. Ogni giorno dovevo fare tre azioni per dare un senso agli  
86.400 secondi regalati.
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Conoscere meglio una persona.
Imparare qualcosa.
Aiutare qualcuno.

È stato il mio modo di ringraziare per tutti i secondi di vita che ogni giorno mi erano 
regalati. 
Se stai leggendo queste pagine, vuol dire che hai il mio quaderno e istintivamente 
sei andata all’ultima pagina. Le cose dolorose fanno parte della nostra vita, non le 
possiamo evitare, ma ci rendono più  forti.   Babbo.
Chiuse la lettera e respirò a pieni polmoni per non farsi prendere dalle lacrime. 
Nella scrivania aveva un quaderno. Saltò la prima pagina e divise il foglio successi-
vo in quattro colonne.
Scrisse data e titoli e sotto la colonna “Conoscere meglio una persona”, con la pen-
na dall’inchiostro verde, aggiunse “OGGI HO SCOPERTO MIO PADRE”



65

Franca Matteoni

Prima parliamone
Quella mattina Aurora aprì gli occhi, uscendo da un sonno simile a una narcosi, un 
tunnel  buio, vuoto di sensazioni. Avvolta in uno strano  torpore, si alzò dal letto, 
entrò nel bagno. In piedi davanti allo specchio, guardò la sua immagine riflessa e 
non si riconobbe.
Che fine avevano fatto i suoi capelli?  Non li tagliava ormai da anni. Allora perché 
aveva i capelli corti?  Quella non era lei, le assomigliava solamente. Era diversa, 
con l’aria stanca, più vecchia.
Sentì dei rumori provenire dalla stanza accanto, si voltò di scatto e vide sulla porta 
un giovane uomo con un bambino in braccio di poco più di due anni.
Il sangue le affluì in petto e il cuore cominciò a battere velocemente.
“Chi siete... chi vi ha fatto entrare in casa mia?”
Sul viso dell’uomo si era cancellato il sorriso e la guardava allibito.
“Che stai dicendo... sei impazzita?”
Ma la ragazza minacciava di mettersi ad urlare, se non se ne fossero andati imme-
diatamente. 
“Che ti succede... sono tuo marito... non lo vedi?”
Aurora non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Si sentiva come dentro una 
centrifuga, tutto le girava intorno , non riusciva a localizzare il proprio corpo nella 
stanza. Si sentiva schiacciare. Aveva paura.
Vedendo il suo sguardo atterrito, il giovane la pregò di calmarsi. Le consigliò di 
chiamare sua madre che l’avrebbe rassicurata e lo fece lui stesso al telefono. La 
mamma arrivò trafelata dopo pochi minuti.
Aurora continuava ad asserire di non conoscere quell’uomo. 
“Almeno tuo figlio... lo riconosci?”  le chiese sua madre.
“Mio figlio?... Io non ho figli e non sono nemmeno sposata, tu lo sai bene, devo 
ancora finire l’Università.” 
“Tu hai... finito l’Università. Sei un avvocato da ben sei anni, hai un marito da cin-
que e un figlio da due.”
Lei non riusciva a credere alle proprie orecchie. Non era possibile, pensò di essere 
precipitata sul set di un film di fantascienza, oppure era vittima della sadica messa 
in scena di “Scherzi a parte”.
Qualcuno le aveva scippato un pezzo della sua vita.
Cominciarono così i pellegrinaggi da uno studio medico all’altro, nessuno sapeva 
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dare spiegazione alla sua amnesia. Venne sottoposta a numerosi  esami per ac-
certamenti. Ma una volta appurato che non vi era alcun danno fisiologico, finì con 
l’approdare  sul lettino di un eminente psichiatra.
Intanto il tempo passava e Aurora non viveva più una vita normale. 
Non era in grado di svolgere il proprio lavoro, perché non poteva essere al corrente 
degli sviluppi della sua professione .
Non poteva uscire di casa da sola, perché non riconosceva la città in cui viveva.
Non sapeva chi fossero le persone che la salutavano per strada. 
Poteva solo parlare con amici di parecchi anni prima, ma non trovava argomenti 
da condividere, perché loro erano andati oltre i suoi ricordi.
In tutto questo la ciliegina sulla torta era, dover vivere in casa con un perfetto sco-
nosciuto, anche se doveva ammettere che avrebbe potuto capitarle un coinquilino 
peggiore.
Doveva frequentare sedute settimanali dallo psichiatra,  che non si accontentava 
solo di sondare la sua mente, ma aveva coinvolto, nella ricerca del fattore scate-
nante, tutta la sua famiglia: madre, padre, marito.
Aurora veniva sottoposta a sedute di ipnosi, delle quali, al risveglio, non aveva nes-
suna memoria, quindi non era in grado di valutarne l’efficacia.
Le sue giornate erano ritmate dall’assunzione di pillole contro l’ansia, la depres-
sione, l’insonnia.
Una sera , mentre stavano ancora seduti a tavola, fu colpita da una fitta lancinan-
te alla testa. Era insopportabile, si teneva il capo tra le mani come a proteggerlo. 
Nella sua mente cominciò  a riavvolgersi la pellicola della memoria, le immagini 
scorrevano rapide insieme a frasi frammentate.  Il film degli ultimi anni della sua 
vita, scorreva dietro le palpebre chiuse.  Affiorarono volti, parole, sensazioni, odori, 
sapori. Vide il giorno in cui conobbe Giacomo, sentì il momento in cui capì di essere 
innamorata di lui. Rivide i loro incontri rubati e sentì il tormento del tradimento. 
Una passione talmente intensa che l’aveva trascinata dove non avrebbe mai voluto. 
Dover scegliere tra  fuggire con quell’amore travolgente che la reclamava a tempo 
pieno, o restare con suo marito per amore del bambino. Il tormento di quella scelta 
l’aveva  accompagnata    
per mesi... togliendole il sonno, l’appetito, la serenità fino a farle desiderare con 
tutte le sue forze di non essersi mai sposata... di non aver mai messo al mondo 
quella creatura.
Ecco... era saltato fuori il fattore scatenante della sua amnesia psicogena. Il nodo 
che aveva tenuto bloccato il flusso dei ricordi. 
Ora aveva fatto luce nelle ombre della propria anima. Ora sapeva qual’era l’ango-
scia che aveva fatto saltare i cardini  della sua stabilità. 
Da quella sera fece di tutto per riscoprire il rapporto con suo marito, ricominciò a 
godere dell’amore verso quel bambino che era la sua ragione di vita.
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Lentamente, a fatica tentò di costruire un’esistenza serena  con la propria fami-
glia. Si convinse che la felicità  non la si può trovare nel turbinio delle passioni, ma 
solo nella serenità dei  leciti sentimenti.
Ma non era facile, sentiva da parte del marito una certa freddezza e ogni giorno 
sembrava allontanarsi un po’ di più.  In fondo  aveva dovuto sopportare quei tre 
mesi in cui lei lo aveva tenuto a distanza. Ma era certa che insieme avrebbero sa-
puto ritrovare il giusto equilibrio.
Quel giorno, Aurora, fece colazione di corsa, doveva passare dallo studio legale 
prima di andare in Tribunale. Era già in ritardo e  chiese a suo marito se potesse 
portare lui il bambino all’asilo.  Lui le assicurò che lo avrebbe fatto,  poi con voce 
serafica le disse:
“Ma dovrai organizzarti per riprenderlo, perché io non ci sarò.”
“Tornerai tardi stasera?”
“Non tornerò. Ti lascio... ho un’altra donna da prima che nascesse il bambino. Do-
vevo andarmene prima, ma poi... sai... c’è stata la tua amnesia e ho solo rimanda-
to.”
Aurora lo stava guardando con la bocca aperta. Ma davvero stava dicendo quelle 
parole?
Immaginò una barca che aveva affrontato la tempesta perfetta e che era finita per 
affondare nel porto.
Pronunciò le sole parole che le vennero in mente:
“Ma porca puttana... non potevamo parlarne prima?”
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Simona Pacini

una vita incrinata
“Secondo te le passerà?”
“Lo spero”
“E quanto tempo…”
“Non lo so. E questo mi fa un po’ paura”
“Cazzo cazzo cazzo”
“Shhh non parlare così”
“E invece parlo proprio così cazzo… proprio a lei doveva succedere? E poi proprio 
ora che andava tutto bene“
“Abbassa la voce…”
“Io non abbasso proprio niente”
“Ma così ti sente”
“Sei riuscita a parlarci?” sussurrò.
“Mica tanto”
“Io non ce la faccio, è più forte di me. Lei è così… così...”
“Per lei sarebbe importante”
“Ma che le dico…”
“Deve sentirti vicino”
“Sì ma io. ..”
“E’ importante, tu sei un uomo”
“Eh...”
“Sì nel senso che lei ora ha paura degli uomini, le serve un riferimento positivo, 
penso”
“Io non so che dire però”
“Ma non è che devi dire chissacché, tienile la mano, aiutala a studiare, fai una cosa 
così, per far sentire che ci sei”
“Ci proverò, ma non so… ora dormiamo vai, che è tardi”
“Ci proverò”
Nella stanza accanto Agatha non riusciva a dormire. Il parlottio dei genitori la te-
neva sveglia.
Non erano passati tanti giorni da quando tutto era cambiato.
“Mamma” aveva detto senza fiato tornando a casa di corsa.
“Agatha, che ti è successo?”. Le si era buttata fra le braccia e aveva nascosto il viso ba-
gnato sul suo seno. “Tesoro mio, dimmi. Piccola mia, non piangere. Che ti hanno fatto?”.
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“Mi hanno buttato a terra” singhiozzò.
“Chi, Agatha? Chi è stato?”
“Dei ragazzi più grandi”
“Che ti hanno fatto, fammi vedere”. La mamma ebbe un giramento di testa.
“Ti hanno fatto male cucciolo mio?” disse con voce strozzata, mentre le sue mani 
passavano sul volto della figlia, sulle spalle, lungo la schiena e fino alle gambe.
“Volevano spogliarmi, mi toccavano dappertutto”
“Agatha, piccola, come stai?”
“Bene…grazie”
“Agatha, te la senti di seguire la lezione? Se non ce la fai puoi stare un po’ dai bi-
delli”
“No no… va bene”
“Che cosa va bene, che stai in classe?”
“Sss… Sì…”
“Come vuoi. Ma se non te la senti, ti alzi e vai giù”
“No no, va bene così”
Teneva la testa bassa mentre la professoressa le parlava.
“Meglio non dire niente ai tuoi compagni, che ne dici?”
“Va bene”
“Non è per non considerare importante quello che ti è successo, è che non vor-
rei…”
“Sì sì, va bene”
“Agatha ti stavo dicendo, non vorrei che, sai come sono i ragazzi, che.. insomma… 
che…”
“Sì sì ho capito”
“Fammi finire, non ti ho spiegato” aveva detto con tono all’improvviso tagliente.
“Non vorrei che in questo momento per te fosse peggio”.
Aveva cercato di addolcire la voce ma qualcosa si era rotto. Quella ragazzina, di 
solito allegra, orgogliosa e spavalda, una delle più promettenti della classe, che 
ora se ne stava lì davanti a lei a testa bassa senza reagire, le dava sui nervi. Sentiva 
come un disagio. Non avrebbe voluto e non ne capiva il perché. 
“Agatha tesoro - cercò di rimediare - vieni che ci prendiamo una cioccolata. Man-
cano ancora dieci minuti”.
“Va bene”. La prof prese la borsa e si incamminarono giù per le scale verso l’in-
gresso dove erano disposte, come piccole guardie schierate lungo le pareti, alcune 
macchinette automatiche per le merendine.
“Prendi quello che vuoi”.
“Non mi va niente, grazie”.
La professoressa premette il tasto caffè espresso macchiato. Afferrò il bicchieri-
no bollente e bevve un primo sorso. Amaro come al solito. Quella mattina però, 
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con la ragazzina al fianco, le sembrò un amaro impossibile da mandar giù. Gettò il 
bicchierino ancora pieno nel cestino. “Su Agatha, tesoro. Andiamo in classe. Ce la 
faremo” disse quasi fra sé. “Ce la faremo”.
Era stata stupida. Aveva preso la strada sulla destra senza pensarci. Da quella par-
te c’erano solo case. La scuola e la piscina a quell’ora non contavano. Di là invece 
era tutta una fila di negozi, traffico e gente fuori a passeggio. Era stata proprio stu-
pida a non pensarci. A 12 anni usciva sempre da sola dopo i compiti. Per il centro 
c’è un chilometro, quindici minuti a passo lento, dieci veloce.
 La prof parla ma lei non sente. Osserva i compagni, i banchi, i quaderni, la lavagna. 
Sembra tutto come sempre. Ma nessuno le bada e non capisce perché. Forse è per 
quella cosa.
Non sa se sanno. La prof sì, mamma l’ha chiamata subito per chiederle che cosa 
fare, se mandarla a scuola o tenerla a casa qualche giorno. “Meglio che stia con 
gli altri - aveva detto la prof - non fatela sentire diversa”. Ma lei è diversa. Guarda i 
compagni, sono lontanissimi. Non sente nemmeno quello che dicono.  
Un anno prima a scuola c’era stata la novità degli psicologi.  La prof di italiano ave-
va detto che chi voleva parlare con loro poteva farlo.  Bastava chiedere e Agatha 
aveva chiesto.  
Avevano messo una cattedra in palestra sotto al quadro svedese e lei si era seduta 
davanti a loro, un uomo e una donna. Non sapeva bene perché voleva parlarci. 
Non aveva un motivo preciso ma tanti e tutti molto vaghi. Forse avrebbe voluto 
dire di come si sentiva obbligata a essere brava, a dire sempre la cosa giusta, a 
essere pronta, sveglia, intelligente. Lei era cosi, lo dicevano sempre babbo e mam-
ma. Agatha sentiva che questo suo primeggiare la rendeva diversa dagli altri men-
tre lei avrebbe voluto solo essere uguale. 
“A volte i miei compagni mi prendono in giro” disse agli psicologi. Come succede, 
furono le domande, e quando, e dove, e cosa ti dicono, e tu come ti senti. Come la 
vivi, prima e dopo. 
Ma Agatha aveva già perso interesse.  Non era quello ciò di cui voleva veramente 
parlare. 
Lo capirono anche gli psicologi che la liquidarono con un rassicurante “tu non hai 
alcun problema.  Ma se dovesse accadere qualcosa che ti fa stare proprio male 
parlane con la prof e facci chiamare”. 
Assolta,  come quando si confessava in chiesa per i musi tenuti fra compagne di 
gioco.  
Ora, forse, sarebbe stato il caso di chiamarli quegli psicologi ma non ne aveva pro-
prio voglia.  Magari anche stavolta non sarebbe riuscita a dire quello che voleva. 
 Non era passato tanto tempo da quel pomeriggio in gelateria con Emma e Marti-
na, le amiche del cuore. La vita allora era come la vetrina di quel negozio, piena di 
vaschette colorate con i gusti tutti da assaggiare. 
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Martina aveva detto che quell’estate la mamma le avrebbe permesso di invitare 
le amiche al mare e loro si erano lanciate subito a far progetti. “Porto i trucchi” 
aveva detto Emma. “A che ci servono?” aveva ribattuto Agatha. “Io vorrei stare 
tutto il giorno in acqua”. Martina giocherellava con le ciocche bionde pensando a 
quando avrebbe mostrato la casa alle amiche. C’era anche il giardino e due camere 
grandi oltre alla sua. La mamma lo diceva sempre che quella era una signora casa 
e che nessun’altra fra le sue amiche ne aveva una così. Qualcuno nel locale fece un 
apprezzamento a Emma ma le ragazze non ci fecero caso. Con quei capelli neri 
lunghi e lisci e gli occhi allungati Emma avrebbe potuto recitare in una fiction tv.  
“Come no - diceva ogni volta - potrei fare il cane”. Questa battuta le faceva morire 
dal ridere ogni volta.
Agatha con i suoi capelli rossi corti e ricci non ci si vedeva in una fiction. Ma non le 
importava niente. A lei piacevano la spiaggia, l’acqua e la pineta. 
Da quel giorno della strada però non aveva più incontrato le sue amiche. Emma e 
Martina l’avevano cercata al telefono ma lei aveva tagliato corto. E quando si era-
no presentate a casa con un vassoio di paste per la merenda lei era rimasta a letto. 
Aveva fatto dire che aveva mal di testa e doveva stare al buio. 
Ormai non le importava più di niente, né di loro né del mare.
La vita era diventata come un lavoro di bricolage lasciato a metà, ci si poteva ferire 
con i chiodi e le schegge del legno.
I giorni passavano e Agatha continuava a sentirsi strana. Non aveva più voglia di 
fare niente. Avrebbe voluto dormire e basta. Spalmò una fetta di pane con la Nu-
tella. Dette un morso, masticò svogliatamente e lasciò tutto sul tavolo. Anche la 
Nutella era diventata amara.
Andò in camera, si sedette alla scrivania e prese il quaderno dei temi. Lo aprì a 
caso.
C’era il compito su Ungaretti. Strappò la pagina, la piegò in quattro parti e tirò. Le 
strisce di carta finirono a terra, sotto la sedia. Ne prese un’altra, quella con il tema 
di Natale. Altre 
strisce. Finché non ne rimase nemmeno una.
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Angela Malcangi

Nonno Guido
La pioggia tintinna dietro le persiane e sulle foglie dei faggi. È un suono che culla 
e rasserena. Ma per Marco non è così. Lui pensa che oggi non potrà andare da 
nonno Guido e questo lo rattrista. Non potrà ascoltare i suoi racconti che parlano 
di luoghi inesplorati, di isole sperdute e di montagne inaccessibili. Lui lo chiama 
nonno perché assomiglia tanto al nonno che lui non ha mai conosciuto e che ha 
visto solo in foto. Solo che nonno Guido ha più capelli, niente baffi e niente bar-
ba. E porta gli occhiali. Quante cose sa nonno Guido! Quante cose ha visto nella 
sua lunga vita. Dalle sue parole Marco riesce a immaginare ogni singolo luogo 
che lui descrive e poi lo disegna; è nonno Guido che lo invita a farlo. “Dai, pro-
va a disegnarlo”, gli dice, “così come lo immagini”. E quando Marco gli mostra 
il suo disegno, lui esclama con un sorriso: “È esattamente così. Bravo. È meglio 
di qualunque fotografia”. E Marco torna a casa felice perché lui si conserva tutti i 
suoi disegni come fossero capolavori di un grande artista. Oggi però non ci potrà 
andare da nonno Guido. La sua casa è oltre la collina, c’è un bel pezzo di strada da 
fare; un fitto bosco da attraversare, pieno di foglie, muschio, sassi e la sua mamma 
non vuole che si avventuri da solo, specie quando piove e il terreno è più scivoloso. 
Quindi, oggi niente racconti e niente disegni. 
E pensare che a lui disegnare non è mai piaciuto, anche perché a scuola la maestra 
non è mai contenta del suo lavoro e ogni volta gli rimprovera di non impegnarsi 
abbastanza. Invece nonno Guido è sempre entusiasta dei suoi disegni e dei co-
lori accesi che Marco sceglie. Dice che colorano l’anima delle sue storie. Anche 
quando la montagna che il nonno ha scalato lui se la immagina di un bel rosso 
fiammante e la cima più alta gli appare azzurra perché si confonde con il cielo; 
oppure quando la cascata da dove quella volta è rotolato giù con la sua canoa, ha 
l’acqua tutta viola. Lui dice sempre che è perfetto, è proprio uguale al posto che 
ha visitato.

***
Nei due giorni successivi la pioggia ha continuato a cadere fitta e abbondante e 
Marco non si è mosso di casa. Accidenti, sono gli ultimi due giorni di vacanza pri-
ma di rientrare in città e non può nemmeno andare a salutare nonno Guido. Meno 
male che lui gli ha detto tante volte “Non preoccuparti se vai via senza salutarmi, 
tanto io sono sempre qua e so che alla prima occasione tu ritorni e io ho ancora 
tante cose da raccontarti e tu tanti bei disegni da fare per me.”
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***
E infatti Marco ritorna. Molto prima del previsto, con dentro la gioia e il desiderio 
che gli esplodono. Chissà quale racconto sceglierà Nonno Guido. Nella sua testa 
cominciano a sovrapporsi immagini di foreste coloratissime, di fondali marini 
animati da milioni di pesci, di distese aride e sassose a perdita d’occhio, di fiumi 
impetuosi e gonfi d’acqua … e di quali strani incontri gli parlerà?
Marco controlla la sua valigetta: sì, pennelli e colori ci sono tutti. Non vuole tra-
scurare nessun dettaglio dei suoi racconti, nessuna sfumatura. 
Nella piccola casa dietro il bosco però, nonno Guido non c’è. C’è una signora molto 
giovane adesso, che abita lì con suo marito. Ha comprato quella casa due mesi 
fa, gli dice. Pare che fosse di un vecchietto vissuto là fino a qualche mese prima, 
gli dice. Pare che lui sia come sparito e nessuno ne sappia niente, e non sa dirgli 
altro perché loro cercavano un posto proprio come quello e hanno visto il cartello 
e … “Ma tu come ti chiami?” “Marco, sono un suo amico”. E allora la donna tira 
fuori da un cassetto una cartellina sbiadita che ha trovato lì in casa e che ha voluto 
tenere, perché dentro ci sono dei disegni bellissimi. Sopra c’è scritto bello grande 
il nome: Marco.
E allora deve essere proprio lui il Marco della cartellina! Marco la prende e i suoi 
occhi rimangono incollati alle singole lettere che compongono il suo nome. Co-
minciano lentamente a danzare e a fluttuare come alghe sott’acqua e sembra vo-
gliano allegare nel suo sguardo liquido.
Piano piano sposta gli occhi più in baso, dove in piccolo si legge: “che sapeva co-
lorare i miei racconti immaginari come nessuno.”
La pioggia inizia a cadere. Tintinna sulle foglie dei faggi. È un suono che culla e 
rasserena. 
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Luigi M. Manuguerra

Videogame
Martina prepara il caffè, Gianluca rolla due sigarette di Pueblo. Non vede l’ora 
che lei vada in palestra come ogni sabato dopo pranzo, per giocare alla play.
È da scuola che pensa alla missione di Call of Duty, c’è la Francia da liberare 
e nazisti da ammazzare. Marti si gusta il caffè in piedi, vicino al micronde, 
lui l’ha già bevuto e acceso le sigarette porgendone una a lei. Marco sarà on 
line che lo aspetta, pensa. Gianluca fuma un tiro dopo l’altro, con lo sguardo 
controlla che la play sia attaccata al televisore della mamma di Marti come 
l’ultima volta che ci ha giocato.
Martina lo abbraccia da dietro.
- Amore, dopo la palestra faccio un giro in centro con Ilaria. Te?
- Play con Marco. Ci vediamo da lui alle sei e mezza?
- Ok.
Martina mette a posto la cucina e va in camera a preparasi il borsone. Gian-
luca si trasferisce in soggiorno e accende il quarantasei pollici e la playstation 
che vi è attaccata. Poi chiama Marco al cellulare.
- Marco, sto per collegarmi, ci sei?
- L’ammazza crucchi è pronto. Ammazziamoli tutti.
- Dammi il tempo di caricare il gioco.
- Ok, ci troviamo sul campo.
Dal mobiletto della tv Gianluca prende la custodia del gioco. La apre e con 
molta cura estrae il dvd. Lo inserisce piano nella play e subito il led della con-
sole lampeggia il caricamento. Sistema poi la poltrona, si sgranchisce il collo 
come farebbe un atleta prima di una gara e poi si siede pronto a spararsi ore 
di adrenalina. Ecco apparire Martina con borsone e casco.
- Allora ciao, io vado - lo saluta con un bacio – mi raccomando, non fare tardi.
Gianluca finalmente è solo. Ha il televisore tutto per sé, il gioco caricato, l’a-
mico che lo aspetta online, l’ultima missione contro la Germania nazista, e 
circa tre ore di gioco.
È pronto ad iniziare. Poi raggiungerà Martina a casa di Marco.
Un pomeriggio coi fiocchi, pensa mentre schiaccia il tasto start. Mette le cuffie 
e via, si parte.
Gianluca manovra veloce i pulsanti del suo gamepad rosso. Destra, sinistra, 
su, giù, spara, salta, abbassati. Ha lo sguardo fisso al televisore, sta muovendo 
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il suo alter ego militare. È dentro il gioco tra le urla dei soldati e la musica 
ritmica dei fucili.
- Marco, stai attento a destra, ho visto dei crucchi muoversi dentro la baracca.
- Ricevuto Gianlu. Questa missione è più dura, non ti pare?
- È l’ultima, vedrai se è più dura. Ci sono crucchi dappertutto. Dobbiamo 
passare l’angolo, ti copro mentre avanzi, ok?
- Ok, sono pronto.
- Fermo Marco, c’è una mitraglia!
- Sì l’ho vista, ma c’è anche il sergente che urla verso di te. Che vorrà?
- Non lo so, ma non mi piace come stiamo messi.
Gianluca si presenta a rapporto dal suo superiore.
L’ordine del sergente viene visualizzato sullo schermo.
Gianluca lo legge. Bisogna eliminare la mitragliatrice.
- Allora? Che ordine ti ha dato?
- Ordine suicida! Devo togliere di mezzo la mitraglia.
- Cazzo Gianlu. Provo a darti fuoco di copertura, vedi di non farti ammazzare.
- Ci provo.
Gianluca muove il suo alter ego, deve scegliere il momento giusto per avvi-
cinarsi all’obiettivo. Marco spara a intervalli brevi in direzione della mitra-
gliatrice. Cerca di coprirlo. La sputafuoco non si ferma ed emette una lunga 
raffica che manca Marco di poco. Adesso tocca a lui, ha deciso, dopo la 
prossima raffica si muoverà.
Ecco il momento. La mitraglia ha urlato i suoi colpi. Gianluca corre verso di 
lei cercando di accorciare la distanza quando viene colpito. Rimane un se-
condo pietrificato sulla poltrona.
Missione fallita. Il suo primo pensiero è per l’orologio. Lo guarda.
 È tardi per giocare di nuovo. Fra poco saranno le sei e mezza.
- Marco, te lo dicevo che era un ordine suicida.
- Vedrai che finisco anch’io tra poco.
- Cazzone di un sergente! Perché non ci andava lui a zittire quella mitraglia. 
Se non mi dava quell’ordine sarei ancora in gioco. Vaffanculo Sergente!
- Se ti sentisse il sergente!
- E che mi senta pure, quel cazzone ci manda sempre in missioni suicide.
- Via, non te la prendere Gianlu. Ti rifarai la prossima volta.
- Sarà dura, ho promesso a Martina che finivo il gioco oggi.
- Allora giocheremo quando lei sarà in palestra e non si accorgerà di nulla.
- Si può fare. Adesso vado a vestirmi, fra poco sarò da te.
- Ok, ti aspetto.
Con stizza poggia il gamepad sul tavolino davanti, poi si rolla una sigaretta. 
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L’accende e fa una lungo tiro. Fumerà e poi comincerà a prepararsi.
Ogni volta ci casca. Si fa prendere troppo dal gioco e poi ci rimane male 
quando viene eliminato. Non sopporta la scritta “Missione Fallita” che da 
qualche minuto campeggia sullo schermo, accompagnata in sottofondo dalla 
marcetta schernitrice. Gli dà sui nervi. Un rumore metallico a un tratto pro-
viene dal televisore. La scritta scompare, la marcetta si zittisce. Al loro posto 
è comparso l’effetto neve.
- Ecco, ci mancava il televisore. Chi la sente la mamma di Marti – dice a se stesso.
Prende il telecomando. Prova a spegnere ma niente. Si alza e va alla tv. Prova 
con il pulsante. Niente, non si spegne. L’effetto neve non va più via. Guarda 
sul retro. Un groviglio di cavi. Non ci capisce niente, sono troppi, gli sembra 
un piatto di spaghetti al nero di seppia. Poi di nuovo quel rumore metallico 
che lo fa trasalire.
Torna a guardare lo schermo. C’è qualcosa che non va. Il televisore comincia 
a deformarsi. Gianluca istintivamente indietreggia. Sembra che qualcosa vo-
glia spingere da dentro lo schermo verso di lui con forma umana. Assomiglia 
ad una mano che si tende come se stesse per indossare un guanto.
Quella mano cerca un appiglio in basso, sul mobile. Lo trova e stringe forte. 
Comincia a tirarsi fuori dallo schermo. Gianluca indietreggia ancora e in-
ciampa sul tavolino cadendo all’indietro.
Dallo schermo spunta un volto dai lineamenti conosciuti. Anche il secondo 
braccio è fuori, sta cercando di tirar dentro la stanza il resto del corpo. Segue 
un tonfo sordo. È dentro, cerca di mettersi in piedi. Gianluca pietrificato lo 
fissa. Poi si ordina di alzarsi quando sente la sua voce.
Il sergente lo chiama con la voce roca di chi ha fumato tante Gauloise Capo-
ral rompendo il silenzio in soggiorno.
- Soldato ascol…
Gianluca è tutto paura, sente le gambe molli ma riesce a mettersi in piedi e a 
correre verso l’ingresso. Gira la maniglia, apre la porta, varca la soglia di casa, 
oltrepassa la porta dell’ascensore e si catapulta giù per le scale.
Cinque piani da fare. Vorrebbe essere già al portone. C’è da sperare di non 
incontrare quell’attacca bottoni della Chiodini che tutte le volte finisce per 
intontirlo parlandogli di quanto è bravo il nipote all’università, dei trenta che 
prende a Ingegneria.
Oggi non può stare a sentirla, il suo superiore lo insegue. Ha afferrato il cor-
rimano di legno lucido e liscio. Comincia a scendere prima uno scalino, poi 
due e infine li salta a gruppetti di quattro alla volta come quando era bimbetto 
a casa di sua zia Franca. Quella volta, per far vedere che acrobata era si ruppe 
il sopracciglio destro contro il muro.
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Anche il sergente ha iniziato la sua discesa. Gianluca sente il rumore degli 
anfibi che pestano gli scalini di marmo. Magari uscisse la Chiodini a rallen-
tarlo.
Niente, tutti tappati in casa, maledetti loro. Il sergente scende rapido, si av-
vicina, deve far presto Gianluca, poi la voce del militare attraversa la tromba 
delle scale giungendo roca di nuovo alle sue orecchie.
- Fermati soldat…
Gianluca pensa solo a raggiungere il portone, davanti a lui solo gli infiniti 
scalini. Fra un salto e l’altro la voce del sergente risuona nella sua testa. Un 
pensiero si accende. Un attimo di lucidità.
- Scusa sergente, scusa.- urla mentre scende gli scalini.
Non doveva offenderlo. Cosa gli è saltato in mente. Gli ordini vanno eseguiti 
e basta. Non sta a lui discuterli. Adesso lo punirà.
Ci siamo, l’ultimo salto e poi il portone. Gianluca tira con forza la ma-
niglia. È chiuso. Prima va premuto il pulsante. Lo preme insistentemen-
te più volte. Il portone si apre e guarda le scale. Il sergente è li, anche a lui 
mancano gli ultimi scalini, le scuse non sono bastate. Lo ha quasi raggiunto.
Gianluca si gira ed esce dal portone richiudendolo alle sue spalle. È in strada, 
deve solo correre più veloce che può. I primi rivoli di sudore calano dalla 
fronte. Sente aprire il portone, di nuovo gli anfibi che corrono alle sue spalle.
- Ferm…
Guarda avanti Gianluca, non deve fare altro che correre. Dall’angolo della 
via spunta la Chiodini carica di buste della spesa, le va incontro urtandola 
leggemente per fargliele cadere, saranno ostacoli per il sergente. La sente 
imprecare in romanesco, le spiegherà poi se sarà ancora vivo. Il sergente salta 
la spesa senza inciampare, e neanche si ferma ad
aiutarla. Urla di nuovo.
- Fermati soldato, la tua rag…
Con il cuore in gola Gianluca arriva all’angolo della strada.
Gira a sinistra per via di Pratale e impreca quando perde una ciabatta. Si sente 
come la Ferrari all’ultimo gran premio. 
Assecondando il movimento della corsa si libera in fretta dell’altra ciabatta 
ritrovando l’assetto per continuare la corsa.
Gianluca corre sul marciapiede quando dall’ingresso dello sgambatoio per 
cani, dove lui e Martina portano Semola, esceAldo con il lupo Aral che fa un 
abbaione che lo sposta di qualche metro verso la strada.
Gianluca corre e somma le paure che trova strada facendo a quella del sergen-
te. Il fiato è corto, ne avrebbe di più se fosse andato a correre tutte le sere con 
Martina invece di giocare alla play. Dietro gli anfibi del sergente risuonano 
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sull’asfalto. C’è un incrocio adesso, Gianluca rallenta non vuole finire sotto 
una macchina, già si immagina i titoli sui giornali: “Ragazzo inseguito da un 
videogioco finisce sotto una macchina”.
Passa l’incrocio e accelera di nuovo, si gira e il sergente è sempre dietro. Torna 
a guardare la strada, fra poco raggiungerà casa di Marco dove si trincererà. 
Un isolato ancora, deve resistere un isolato, ripete a se stesso.
Eccola. Quella che lui chiama casa in realtà è una villa su due piani. Si entra 
da un cancello, basta spingerlo. C’è un po’ di prato, e a sabati alterni, subito 
dopo mangiato, Marco passa il rasaerba. Al piano di sopra c’è la stanza di 
Marco, la sua ludoteca, il tempio dei videogiochi per la play. Con l’affanno 
a palla Gianluca apre il cancello, si gira a richiuderlo ma la serratura è rotta, 
ecco perchè lo trova sempre aperto. Non c’è
tempo, il sergente è vicinissimo. Entra in casa.
- Marco! Marco! Aiutami!
Ma Marco non risponde, starà ancora giocando.
Gianluca sale le scale che lo porteranno dal suo amico. Due gradini alla vol-
ta. Per la fretta mette male il piede e cade in avanti, si protegge il viso con le 
mani. Il cancello sbatte forte fuori. Il sergente è dentro, sta per arrivare ormai. 
Si rimette in piedi, sale gli ultimi scalini e corre verso la ludoteca di Marco. 
Il sergente comincia ad aggredire l’ultimo ostacolo che li separa. Sale svelto 
senza affanno e senza inciampare. Gianluca si sente afferrare la spalla destra. 
È stremato ma non si ferma, continua ad andare avanti trascinandosi il ser-
gente. Afferra la maniglia appoggiandosi alla porta con tutto il peso che ha. 
Apre la camera. Dentro trova Martina e Marco imbavagliati e legati alla sedia 
ostaggi dei nazisti che li tengono sotto mira e da dietro il sergente gli sussurra:
- Volevo avvisarti.
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Maddalena Falabella

il fantasma del cavaliere
La storia inizia con la leggenda riportata nei testi storici di Lagonegro e risalenti 
al tempo di Federico Barbarossa. Recita testualmente Mons. Reale: “Del tempo 
dell’Imperatore Barbarossa si ha un triste ricordo: Essendo nel 1178 in Lagonegro 
sorta una rissa fra contadini del luogo ed uno degli scudieri reali che accompagna-
vano due ambasciatori mandati dall’Imperatore al Re Guglielmo di Sicilia per rati-
ficare gli articoli della pace da lui stabilita a Venezia, i contadini assalirono la casa 
degli ambasciatori dove lo scudiere si era rifugiato, li offesero a colpi di pietra, e 
portarono via il diploma della pace con una coppa di argento.
Conosciuto il fatto, il Re Guglielmo fece impiccare malfattori e complici. Quale fu 
la causa della rissa? Al Comm. Pesce sembra giusto riporla nel contegno baldan-
zoso degli scudieri e credere pretesto e falsa insinuazione il trafugamento della 
coppa … “ (op.cit. pag. 23 e24).
A questo punto, nella notte del 19 agosto 2017, sulla soglia della Chiesa di S. Anna di 
Lagonegro appare il fantasma di Pompeo Ovidiano, cavaliere di ventura” apparte-
nente ad una delle più antiche famiglie lagonegresi vissute nel 1400.  Egli era barone 
di Bisignano, feudo concesso a suo padre Amerigo dal principe Sanseverino di Bisi-
gnano e, unitamente ad altri valorosi concittadini (Marco Pastore, Marco Rossano, 
Giulio Alberti e Pompeo Falabella), contribuì a che il paese di Lagonegro divenisse 
libero dall’oppressione feudale. In particolare, i mitici cavalieri di ventura lagonegresi, 
a seguito di vittoriose imprese, ottennero, il 22 novembre 1497, dal re Federico D’A-
ragona una serie di 12 privilegi e la liberazione di Lagonegro dalla tirannia feudale.
Questo eroe torna sulla scena per riscattare l’orrendo crimine “presumibilmente” 
commesso contadini di Lagonegro, a seguito del furto del calice e della pergamena 
(nell’anno 1178) in danno degli ambasciatori del Barbarossa, e che ha comportato 
come “maledizione” la scomparsa delle Chiese di S. Rocco, S. Vito, della Feliceta, di 
S. Angelo e di Santa Sofia, tutte appartenenti all’abitato di Lagonegro. Detta ma-
ledizione è inarrestabile e comporta la progressiva scomparsa delle altre Chiese.
La missione che sarà tenuto a compiere Pompeo Ovidiano sarà quella di condurre il 
pubblico in un viaggio immaginario nel borgo e prevederà la sosta dinanzi ad alcune 
delle chiese presenti lungo il percorso con l’interrogazione, da parte del cavaliere 
di ventura, di altri fantasmi, tratti da leggende lagonegresi, allo scopo di ritrovare 
il calice e la pergamena, a suo tempo trafugati, e di scoprire, nel contempo, il vero 
autore del misfatto.
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Il viaggio si concluderà nei pressi della porta di ferro del Castello di Lagonegro, ove 
Pompeo Ovidiano, con l’aiuto di un altro fantasma (quello di un misterioso prin-
cipe), farà scoprire al pubblico la verità sulla commissione del crimine. Si scoprirà 
che, in realtà il citato furto fu commesso dal nobile e potente proprietario dell’im-
mobile che a suo tempo ospitò gli ambasciatori del Barbarossa, e che costui ingiu-
stamente incolpò e fece giustiziare i contadini. Il malfattore compì, inoltre, un ul-
teriore misfatto, consistito nell’aver occultato la refurtiva della cripta della Chiesa 
del Castello. Tale oltraggio ha ingenerato la maledizione che comporta la caduta 
nelle nebbie dell’oblio delle Chiese di Lagonegro. Essa potrà essere cancellata solo 
con l’aiuto di forestieri dall’animo puro, che nei pressi della porta di ferro del Ca-
stello nella notte del 19 agosto 2017, pronunciarono il nome di “Cartopilus”*.

*Fantasma apparso intorno all’anno 1000 nell’Abazia Benedettina della Madonna 
degli Angeli, la cui storia fu trascritta in una pergamena che fu ritrovata duran-
te i lavori di rifacimento del monastero, eseguiti nel 1653. Quest’uomo, che nelle 
antiche cronache è conosciuto come “l’Ebreo Errante”, troverà pace eterna solo 
quando Nostro Signore Gesù Cristo ritornerà per giudicare il mondo. Anche questo 
fantasma, quindi, avrà l’onere collaborare con il cavaliere per la cancellazione della 
maledizione.
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