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.Prefazione 

di Marisa Vigo 

Non esiste un vascello veloce come un libro 

per portarci in terre lontane 

né corsieri come una pagina 

di poesie che si impenna - 

questa traversata 

può farla anche il povero 

senza oppressione di pedaggio - 

tanto è frugale il carro dell’anima. 

Emily Dickinson  (1830-1886) 
 

Ritengo opportuno esporre un consuntivo di quello che  la giuria 

ha recepito in questa VI edizione del Premio Letterario Città di 

Sarzana. 

Nelle sezioni di Poesia e Prosa edite ed inedite ha individuato 

Autori sia sconosciuti, sia già affermati, ne ha apprezzato la 

valenza ed il livello artistico; nella Saggistica, sezione introdotta 

dall’anno scorso, ha riconosciuto l’importanza di studi 

specialistici e comparati in Economia, Diritto, Storia, Filosofia, 

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Scienze e Letteratura. Data la 

specificità di alcuni di essi, si è avvalsa, talvolta, per una 

valutazione accurata, di esperti del settore. Ha compreso quanto 

sia importante e necessario nella società odierna il bisogno di 

scrivere di sé e del proprio vissuto, di esternare il pensiero e di 

operare una sorta di autopsicoanalisi, talvolta di catarsi. La 

scrittura, dunque,  appare a molti risorsa per riemergere da 

momenti bui dell’anima e metabolizzare prove anche dolorose 

della vita. Ha notato che molti Autori  svolgono attività del tutto 

estranee a questo ambito: liberi professionisti quali avvocati, 

medici, notai, ingegneri ed imprenditori, che manifestano questo 

interesse, hanno necessità di crearsi un canale alternativo, una 
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nicchia protetta e fertile, una valvola di sfogo al peso ed allo 

stress del lavoro quotidiano.   

Ha apprezzato che nelle realtà scolastiche i giovanissimi, guidati 

opportunamente dai loro docenti, abbiano partecipato al Premio 

con entusiasmo, realizzato lavori fruttuosi, conseguito risultati 

sorprendenti.  

Lo ha dimostrato anche il tema specifico di quest’anno: 

Un bambino amato … un adulto responsabile 

suddiviso in tre sezioni: 

La tutela della persona dal concepimento all’età 

dell’adolescenza 

    Il bambino ci parla: ascoltiamolo 

I segnali del disagio giovanile nell’ambito familiare e 

scolastico.  

Il motivo di questa scelta è stato esposto nel bando di 

partecipazione rivolto alle Scuole: “Un adulto responsabile, 

attivo e partecipe è il risultato di un lungo ed impegnativo 

lavoro che lo ha assistito e guidato ad acquisire rispetto di sé e 

del prossimo, equilibrio ed impegno nelle azioni, nelle scelte 

di vita, nell’attività lavorativa. Solo dall’amore ricevuto si 

genererà l’amore ricambiato e consapevole”. 

Quando già molte opere erano pervenute e se ne era iniziata la 

lettura, la pura casualità ha fornito lo spunto per aggiungere, a 

nostro avviso, una tessera importante nella serata di 

premiazione del 15 luglio p.v. al teatro degli Impavidi. Il testo 

di Paolo Crepet Il coraggio – Vivere amare educare ha 

mostrato d’essere in perfetta sintonia con la nostra proposta. 

Nei suoi capitoletti, essenziali, snelli, vibranti, Crepet declina 

in molteplici versioni il tema del coraggio e talvolta manifesta 

il desiderio che il suo messaggio arrivi ai giovani. Per questo 

motivo  lo abbiamo invitato, consapevoli che, illustrandone  il 

contenuto, molti  Autori di opere iscritte al Premio si 

ritroveranno nel pensiero di questo valente psichiatra. 

Il mio e nostro augurio è che il Premio Letterario Città di 

Sarzana continui a produrre scambio culturale, empatia fra i 



8 
 

Partecipanti e con la Città che lo promuove, fulcro di storia e 

tradizioni, espressione di aperta e sincera accoglienza. 

Da ultimo, è opportuno ricordare che la giuria e gli organizzatori 

dell'evento svolgono la loro collaborazione a titolo gratuito.  

I proventi, escluse le spese funzionali, vengono devoluti 

dall'Associazione a scopi filantropici, sempre ad personam, 

seguendo il principio di trasparente tracciabilità.  

 

2013-2014 

Contributo ad una scuola di bambini del Camerun per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico a seguito del  

gemellaggio tra l'Istituto Professionale Statale Einaudi 

Chiodo della Spezia e  Government Technical High School di 

Fontem, in Camerun. 

 

2015  

Contributo all'Istituto Comprensivo Statale Poggi 

Carducci di Sarzana per l'acquisto di una LIM;  buono 

acquisto per materiale didattico e buoni premio per visita a 

città d'arte agli studenti  meritevoli; buono libri per una scuola 

italiana di Algeri; contributo al CIOFS della Spezia. 

 

2016  

Contributo all'Istituto Comprensivo Statale Poggi 

Carducci di Sarzana; buono acquisto per materiale didattico e 

buoni premio per visita a città d'arte agli studenti  vincitori. 

 

2017  

Sostegno ad una famiglia di Centocelle di Sopra (frazione 

del Comune di Amatrice) rimasta senza casa, con tre figli a 

carico e familiare invalido. 

 

2018 

Contributo all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 

Contributo al Liceo Classico B. Telesio di Cosenza. 
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UN PREMIO LETTERARIO DEDICATO AI 

GIOVANI 

Dedico questo VI Premio Letterario Internazionale di 

Poesia e Narrativa Città di Sarzana ai giovani che, anche in 

questa edizione, hanno presentato significativi e talvolta 

pregevoli scritti. Li ringrazio per averci permesso di 

conoscerli e comprenderli meglio, andando oltre stereotipi e 

luoghi comuni. È vero che essi si connettono spesso con amici 

reali e virtuali, grazie agli smartphone e alle applicazioni quali 

Facebook, Twitter, WhatsApp e altre, comunicando 

soprattutto un linguaggio di immagini e simboli che lascia 

pochissimo spazio alla scrittura tradizionale. Tuttavia essi, la 

cosiddetta generazione pollice, si dimostrano capaci anche di 

usare la penna per esprimere emozioni e sentimenti, perché 

tramite la bellezza e la purezza della parola danno voce alla 

fantasia, alla meditazione, all'introspezione. È un modo, 

questo, di recuperare l'eredità delle passate generazioni, 

quando, pur senza ricorrere ai Grandi, anche una semplice 

lettera diveniva ponte fra gli oceani, strumento  che 

permetteva, ad esempio, al migrante di mantenere il legame 

con le proprie radici, al soldato al fronte di coltivare la 

speranza del ritorno e della pace, al carcerato di non perdere 

l'anelito alla libertà e alla ricomposizione della famiglia. 

Ritengo, dunque, un nobile intento stimolare e favorire nei 

giovani l'espressione del loro pensiero, libero da 

condizionamenti, forte della loro verità, nutrito della loro 

humanitas. 
Susanna Musetti  
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Opere degli Allievi 

Liceo Artistico Musicale 

Augusto Passaglia 

                Lucca 
 

Pag. 11  Giada Sfingi Classe I Famiglia giapponese  cm 21x30 

matite su carta 

Pag. 11  Diego Sani   Classe IV Composizione cm 21x30 matite su 

carta 

Pag. 12  Elia Orlandi  Classe IV Visione metafisica cm 21x30 

tecnica mista velata a olio su carta 

Pag. 12  Rebecca Di Palermo Classe II Innocenti cm 21x30 

tecnica mista velata a olio su carta 

Pag. 13  Marta Orzali Classe II Il volo cm 21x30 matite su carta 

Pag. 13  Niccolò Bonannini Classe II L'ultimo rifugio del mondo 

cm 21x30 olio su carta 

Pag. 14  Sara Marcheschi Classe IV Amore  cm 21x30 olio su 

carta 

Pag. 14  Michelle De Paris Classe IV Attesa cm 21x30 olio su 

carta 

Pag. 15  Caterina Luchi Classe II Alla finestra  cm 21x30 olio su 

carta 

Pag. 15  Agnese Pisanò Classe II Settembre cm 21x30 matite su 

carta 

Pag. 16  Martina Canovai Classe I Scomposizione cm 21x30 

tecnica mista velata a olio su carta 

Pag. 16  Catalina Gramajo Classe I In città cm 21x30 tecnica 

mista velata a olio 

Pag. 17  Chiara Puccetti Classe IV Fumi  cm 21x30 tecnica mista 

velata a olio su carta 

Pag. 17  Maddalena Serra Classe I Contrasto cm 30x40 tempera 

e matita su carta 
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Pag. 18  Filippo Pennacchi Classe I In famiglia  cm 30x40 matite 

su carta 

Pag. 18  Alessia Francini Classe I Dietro casa cm 21x30 matite 

su carta 

Pag. 19  Anna Gemmi Classe II Nobel per la pace cm 21x30 

tecnica mista su carta 

Pag. 19  Maria Beatrice Iovine Classe IV Madonna del pescatore 

cm 21x30 olio su carta 

Pag. 20  Alice Barsanti Classe I America cm 21x30 tecnica mista 

velata a olio 

Pag. 20  Giada Bullentini Classe II Pace  cm 21x30 tecnica mista 

velata a olio 

Pag. 21  Chiara Braus Classe IV Poesia  cm 21x30 olio su carta 

Pag. 21  Denise Mihaela Pariac Classe I Stratificazione cm 30x40 

tecnica mista su carta 

Pag. 22  Virginia Conti Classe IV Regina Caeli  cm 21x30 olio su 

carta 

Pag. 22  Lucas Vinicius Arujo Classe I Colori  cm 21x30 olio su 

carta 

Pag. 23  Gabriele Servolini Classe II Giuseppe cm 13x13 grafite 

e gesso su carta 

Pag. 23  Noemi Riccioni Classe II Città cm 13x13 olio su carta 

Pag. 24  Benedetta Giannini Classe IV Periferia  cm 21x30 olio 

su carta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Docente Prof. G. Lorenzetti 
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Roberta Accardi  di Castelnuovo Magra (SP) 

 

Da Strappi di luce                                                  Silloge inedita 

 

HO SENTITO IL TUO ODORE 

 

Ho sentito il tuo odore, 

l’erba 

me l’ha portato 

su per le scale 

ad ogni passo. 

<<Rubbitta, a nonna, 

stai attenta o scaluni>> 

gridavi atterrita 

Mi sono girata, 

di scatto, 

come allora, 

col mio sorriso sornione: 

<<Nonna, tranquilla, 

non mi faccio male>>. 
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Vito Adamo  di Alliste (LE) 

 

Da La costanza delle maree                                  Silloge inedita 

UNA LETTERA D’AMORE  

Scriverò di tutto il tempo che ci siamo tenuti per mano … 

dipingerò ogni foglio bianco … 

con colori che cercheremo  

anche quando sarà notte … 

Scriverò della bellezza semplice  

di una stella … 

quando i tratti di una matita disegneranno i  

contorni del tuo cuore … 

scriverò dei momenti di una carezza. 

della nostalgia e di ogni sogno che verrà … 

Degli abbracci mancati e desiderati, di ogni  

partenza … 

Scriverò … guardando il mare in ogni stagione e  

con ogni vento 

cercando i tuoi occhi, il tuo sorriso … 

scriverò di quel fiore di primavera  

che affidammo al mare  

con la promessa di un ritorno. 

Scriverò di tutto il tempo … che ci siamo tenuti per mano. 

Scriverò di tutto il mare che abbiamo dentro … 
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Francesco Adragna  di Varese 

 

Da Il freddo dolore dei chiodi 

 

IL FREDDO DOLORE  DEI CHIODI                Silloge inedita 

 

Quando Cristo inciampò 

lo sferzarono ancora 

e ancora. 

A nulla valse la pietà del cosmo. 

  

La nebbia prevalse, 

sottile e leggera come lama di rasoio, 

galleggiava sul filo del lago  

insieme alla fuga della ragione. 

  

Nuotare l’uomo non sapeva 

rinunciando alle profondità dell’anima 

dove albergava 

la pesante eredità del senno. 

  

Con gli occhi al cielo e le spalle al legno   

al freddo dolore dei chiodi 

vide genti togliergli il dono 

offrendolo in pasto a fiere. 

  

A nulla servì esigere il Perché  

invocare per loro il perdono, 

i fossi erano al sole  

e le grotte attendevano ospitare il buio. 

 

Da allora l'amore divenne sacrificio 

che si spinse fino all'ultimo abbraccio dell'assenza 
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Mara Albertini  di Baiso (RE) 

 

IL NOSTRO CASTAGNETO                                 Poesia a tema 

Castagne lucide e panciute tra aghi pungenti, 

bigia nebbia avvolgente, e una bimba timorosa. 

Un buon odore di ballotte e – Per Avàl – 

riempiva le stanze della piccola casa. 

 

Nitidi momenti svaniti. Anni fuggiti. 

I grandi castagni avranno atteso invano 

quella bimba bruna che camminava 

con passo sicuro in un mondo lontano. 

 

E un giorno, un uomo e una donna, 

ancor giovani, e tenaci, compravano 

un castagneto. Gioia infantile e solenne, 

profumi, colori, e i rimpianti svanivano. 

 

Dare respiro a globose piante centenarie, 

tagliare con rispetto le selvatiche, 

svellere accesi rovi, innestare ceppaie. 

Tanta dedizione, e sudore, e fatiche. 

 

E i castagni, grati, crescevano rigogliosi, 

e generosi di biondi e dolci marroni. 

Con orgoglio accarezzavamo, rispettosi, 

il frutto del lavoro di tanti umili giorni. 

 

Golosi, assaporavamo bruciacchiate 

e farinose caldarroste. Poi, una sorda 

angoscia……piante inermi e stremate, 

non frutti, non fronda…… 

 

Solo livida cattiveria del nostro tempo 

irriverente. Ma noi, ostinati, li abbiamo difesi, 
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e amati, e coccolati, e loro hanno resistito. 

Oggi, le belle foglie lanceolate si 

 

rincorrono per ringraziarci. 

Sottili ameni decorano a mazzetti 

i grandi rami, e ricci gelosi e sferici 

spuntano qua e là intatti. 

 

A Voi, solenni custodi del tempo 

che scorre, affidiamo la nostra eredità. 

Voi, nobili castagni, avete respirato 

il nostro amore schivo e la lealtà. 

 

E domani, quando Chiara 

Vi guarderà ammirata e fiera, 

fate che senta il nostro 

amore venirle incontro … 

 

e allora il ricordo si farà poesia, 

e una foglia volteggerà lieve nell’aria 
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Alessandro Altieri  di Segromigno in Piano (LU) 

 

Da Il mondo che vorrei 

 

LA VITA E L’AMORE 

 

Vita Amore 

non puoi vivere davvero se non ami la vita nel profondo 

non puoi amare profondamente 

se non vivi l’amore davvero. 

Vivere amare 

vita reale soffrire 

non v’è volto ch’abbia amato  

senza essere stato più volte rigato. 

Nascosto dal sole 

da esso sbiadito nei contorni 

di un cuore ferito 

amare vivere. 

Essere amati 

sentirne il profumo 

amare essere il profumo. 

Non v’è regola non v’è giuramento 

non esiste il come 

ed il perché è scritto solo negli occhi 

di un sentimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni Helicon, pag. 84 
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Antonietta Aprile  di Lerici (SP) 

 

Da Fruscio di emozioni 

 

ANCORA TI CERCO 

                                                                     Dedicata a mia nonna 

 

Erano gli anni della mia infanzia 

il vento sussurrava 

mattini di fragranze 

di pane cotto a legna. 

A lume di candela 

impastava mia nonna 

avvolta nei silenzi di grano 

e fra le labbra stringeva preghiere. 

Ancora come un sogno 

ti cerco nei miei pensieri. 

Sento ancora la tua voce 

lo strepitio del camino. 

Ancora ricordo 

i tuoi capelli bianchi 

il dolce tuo sorriso 

stupori d’innocenza mai dimenticati  

che sapevano di favole 

e bambole di pezza. 

Sono anni nonna, che ti dico addio 

mentre ti cerco come un bimbo 

cerca la sua mamma. 

Ti rammento nella casa 

che stringeva fra le braccia 

la mia giovinezza, dove 

un vento d’amore e d’eterno 

resterà l’ultimo nostro abbraccio. 

 

 

La Versiliana Editrice, pag. 38 
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Renato Arosio  di Lissone (MB) 

  

 … PUR  DOLCE È L'ATTESA                             Poesia a tema 

 

Ruberò al piccolo Lorenzo un palloncino colorato, 

vi soffierò dentro tutti i ricordi della mia vita 

compreso i molti sogni a me cari e sottaciuti,  

infilerò con cautela,le immagini del passato 

 

che mi hanno sempre dato compagnia vera, 

con delicatezza, garbo,vi metterò 

frammenti di gioia, d’amore e di dolore, 

soffierò all’interno il mio ultimo respiro 

 

chiuderò il tutto con una lunga cordicella 

che legherò al polso e m’involerò 

in un sogno sconosciuto ove danzerò 

spinto da un carezzevole, soave, venticello, 

 

aleggerò in un viaggio avventizio, 

nell’eterna luce di un’alba di topazio, 

sarò ad occhi chiusi nell’interspazio 

e seguirò solo il rumore del silenzio … 

 

sperando mi conduca tra le anime dei giusti. 
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Corrado Avallone  di Milano 

 

Da Malinconica deriva                                          Silloge inedita 

 

STATI D’ANIMO  

 

Non ti riconosco più mio amore bambino 

mi hai negato, senza indulgenza, 

il tuo prezioso rifugio, 

il tocco lieve delle tue mani 

forti e prudenti insieme. 

Si è aperta una voragine 

inattesa, 

amara e dolorosa 

come avvelenate lance 

di barbari guerrieri. 

Invano ho cercato un varco 

tra le tue strade impervie 

intrise di rabbia e sofferenza, 

per condividere l’angoscia dell’incertezza 

e le irrisolte ombre del passato. 

Con mani fragili, 

usurate da un tempo sempre più veloce, 

vorrei poter rimuovere 

quell’ insolente ed aspra nostalgia, 

alimentata dalle tracce del tuo andare. 

Ma non dà tregua 

anzi  

insidiosa 

tiranna e priva di misericordia 

 lentamente uccide. 

Quale rotta tracciare 

per violare i tuoi confini 

recuperando il conforto dell’affetto 

e la misura 
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di un’autentica e primitiva serenità ? 

Non ho più domande. 

Non attendo risposte. 

 

 

*** 

 

 

DIETRO LE QUINTE DELLA NOTTE 

 

In un silenzio liquido e opaco 

specchio di infide paludi, 

nascono e si inseguono ricordi 

che lasciano tracce di profondo disagio. 

Cieli gravidi di nuvole, nere come pece 

alimentano infantili paure 

risvegliando antiche memorie di fantasmi 

e di inedite ed orribili arpie. 

Filari di viti rubano spazi di vento. 

Dietro le quinte della notte, 

tracciate da insolite geometrie 

si scoprono, pettegole e ingannevoli, 

inquiete ambiguità. 

Sogni, memorie, desideri e immaginari 

solidali ed alleati 

si oppongono all’imminente 

e beffarda realtà del nuovo giorno. 
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Bettina Belli  di Cesena (FC) 

 

Da Un Senso                                                           Silloge inedita 

 

NEL BLU 

Il blu intenso del mare  

è scosso da una brezza leggera. 

Tutto respira, 

fluisce, 

si muove, 

canta, 

mi avvolge, 

coinvolge, 

abbraccia, 

come un alito caldo sulla pelle. 

Sono a casa, 

in pace, 

riflessa dal blu, 

nel blu, 

in braccio alla vita. 
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Roberto Benatti  di Massa 

 

Da La sfinge del tempo 

 

L’ODORE DELLA VITA 

L’odore della vita è nell’odore del mare,  

nella danza delle alghe 

 sulle onde ingobbite,  

e nel fragore  dell’acqua  

sulla sabbia che dorme.  

Nell’aria salsa e stanca,  

il respiro dei pescatori  

è la carezza d’una madre  

nel silenzio immobile  

d’una sera d’estate. 

 L’odore della vita  

è nel canto ingiallito delle foglie,  

nella luce consumata  

della mia solitudine.  

Ora sono qui ad aspettare  

nel silenzio sacro del mio stupore, 

 i giorni che seguono l’ultimo. 

Non ho pensieri,  

ma i sentimenti hanno me.  

La paura,la rabbia,il rancore,  

la superbia,il rimpianto:   

arpioni infilati nel cuore 

 con le storie d’amore  

proiettate su intatte armonie,  

istantanee sbiadite  

nell’agonia del chiosco  

all’angolo della via.  

L’odore della vita  

è la prigione di vetro della mente   

e il cuore è un gigante umile  

che mai lotterà contro di essa,   
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mentre gli occhi  

continuano a nuotare  

nel verd’azzurro confine  

del volo d’un gabbiano. 

 

LE VACILLANTI PIUME DEI PENSIERI 

 

Affiorano,  

dal teatro della mia nostalgia,  

le comparse dei desideri  

dai destini inviolabili. 

 

Indugiano  

coreografie di turbamenti  

nel malinconico scenario  

di un addio sempre atteso. 

 

Appassiscono,  

dietro il sipario di velluto,  

i giuramenti dal volto straniero  

scritti in poemi con versi di polvere; 

 

riverberi obliqui  

usciti dal vuoto dei ricordi,  

in un luogo senza più focolare  

dove veglierà solo la cenere. 

 

Ombre di ombre  

le vacillanti piume dei pensieri  

dopo che il fumo  

avrà portato via il tempo coricato al mio fianco. 

 

 

 

 

Edizioni Progetto Cultura, pagg. 62 63 e 66 
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Antonio Biancolillo  di Trani (BT) 

  

Da Ti aspetterò                                                      Silloge inedita 

 

TI AMERƠ ANCORA 

 

Ti amerò ancora senza più paura 

perché non posso temere  

il rumore forte del vento che passa … 

e voglio tutti i miei pensieri  

di baci baciati … solo per me 

dentro una storia che non può finire.  

 

E continuerò a pensarti 

così come sei arrivata … 

come il primo giorno 

di un amore straordinario 

e com’è diversa la vita …  

abbracciato al tuo guardarmi  

sulla strada del tuo mondo. 

 

Ti amerò ancora  

perché sei bravissima 

a raggomitolarti tra i versi del tuo corpo 

e voglio tutti i ricordi della tua storia  

solo per me … 

scritta sotto un cielo di notte 

quando incontravo i tuoi occhi 

immerso nelle tue parole 

solo per me … tutte per me. 
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Sergio Camellini  di Modena 

 

Da Tenero è l’amore 

 

 LA LEGGEREZZA IN VOLO 

Volare alto 

con leggerezza 

è il sogno 

ricorrente 

dell’essere umano. 

 

Dare del tu 

alla luna, 

avvicinarsi al sole 

senza scottarsi, 

immergersi nella galassia. 

 

Guardare da lassù 

il mondo,  

deambulare 

di pianeta in pianeta, 

per vedere l’effetto che fa. 

 

Per similitudine, 

volare alto 

con le ali dell’onestà, 

della reciproca comprensione, 

si può e si deve. 

 

Indi planare 

dolcemente 

per dare un senso 

alla vita  

non è un sogno. 

 

Guido Miano Editore, pag. 37 
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Daniela Carlone  di Sanremo (IM) 

 

Da Dissonanze 

 

In cerca di me stessa  

 NOSTALGIA                                                                        1979 

  

Nostalgia di Perfezione:  

 chiari spazi silenti  

 ove sciogliere la mia vita,  

 incontaminata ancora  

 dall’Imprevedibile,  

 in armonici flutti  

 di cosmico Amore. 

 

COME ALBERO                                                                   2011 

  

Ristoratevi al fresco delle fronde,  

pellegrini già stanchi del viaggio:  

oggi albero sono e tranquillo  

più non fuggo lontano da me.  

  

Sole, pioggia e vento io accolgo: 

 ho accettato del tutto il destino  

e con esso mi nutro di linfa  

affondandovi le mie radici.  

  

Ma un segreto è nascosto fra i rami  

più protesi in cerca di luce:  

migratore uno storno si appresta  

a volare lontano da qui.  

  

 

 

 

Stampato in proprio 
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Matteo Casale  di Camaiore (LU) 

 

Da Studi Op. 6 

 

L’AMORE 

 

E’ il distratto sorridersi d’aria 

del riflesso d’un bicchiere di luce 

è la lama d’un filo di lana 

la sapienza del vestire le rose 

contro un prato profilo di cielo  

col dolore d’un incendio di fiori, 

è un incastro d’inchiostro e tempo 

dentro roveti di libri ardenti 

è una preghiera d’anni secondi 

un sorso verde d’erba tra i denti. 

 

Col tempo di chi l’ha dato in pegno 

in salvo ti scorto dentro il sogno 

in un mantello rotolo di stelle 

rovescio d’una notte sulle spalle 

 

e insieme saremo nel percorso 

vestiti di polvere e d’immenso 

d’infinito rinchiuso nell’adesso 

nostro cielo incendio d’universo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Puntoacapo CollezioneLetteraria, pag. 100 
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Ester Cecere  di Taranto 

 

Da Non vedo, non sento e … 

 

LA PELLE Ė UN VESTITO 

 

La pelle è un vestito. 

 

Chiaro punteggiato da efelidi, 

s’indossa fra nordici fiordi, 

profuma d’abeti innevati, 

si tinge di boreali colori. 

 

Mediterranee le genti, 

usano quello olivastro. 

Ricorda gli ulivi maestosi, 

la secca e brulla campagna, 

lucertole negli anfratti ombrosi. 

 

Tanti lo portano ambrato, 

a volte tendente al marrone. 

Ė spolverato 

Di soffice sabbia dai ghibli, 

di rossa arenaria di templi, 

di gocciole aeree d’atolli. 

 

Nero lo indossano in molti, 

lucido opaco sui volti, 

da bianche perle illuminato 

s’ispira all’ebano pregiato. 

È adatto a gialle savane, 

a imponenti sacri baobab. 

 

Protegge il vestito, 

scattanti o deboli muscoli, 

di cartilagini e tendini intrecci, 
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di vene lo stesso dedalo, 

che il sangue convogliano al cuore. 

 

Sempre 

rosso è del sangue il colore. 

 

Qualunque sia del vestito il colore … 

 

 

*** 

 

OCCHI DI DONNA     

A tutte le donne che temono per la loro vita 

 

Ha occhi aperti 

la mia notte. 

Sguardi cerchiati  

e  palpebre pesanti, 

il mio mattino. 

Li sorprende la sera 

trafitti dai dardi del tramonto 

a cercare invano 

rassicuranti nidi 

dove le stanche palpebre 

ad un buio senza agguati 

s’abbandonino serene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wip Edizioni, pagg. 31 e 67 
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Benvenuto Chiesa  di Torino 

 

Da Tracce di Senso …  in polifonica Suite 

 

PARIGI 7 GENNAIO   

Piange il mio cuore 

per gli amici d’Oltralpe 

e per noi tutti Umana Gente 

martiri ancora d’omicida follìa 

dell’Uomo nemico a se stesso. 

Un’altra volta ancora colpito 

nel suo più vitale talento: 

quell’ironia che -  a buon Diritto! - 

in lepida leggerezza 

bersagli e strali accomuna, 

… colpito da istinto di Morte: 

inestirpabile arma letale 

dal fondo oscuro dell’anima 

in impari lotta, inesausta, 

contro Ragione stesa a suoi Lumi. 

Cancro ancestrale di guerra, 

virale, pur sia uno solo affetto  

che vale per sé a contagiare 

ogni suo simile in terra. 

 

Ma io, anonimo frammento 

di quest’avventura terrena 

-un plurimillenario istante- 

dell’Essere fragile e coraggioso 

alla cui natura appartengo, 

non voglio credere, non posso,  

condannato inesorabilmente 

per sua stessa mano,  

nel buio medesimo a tornare 

-me testimone ignavo - 
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dal quale all’alba è emerso. 

Perciò, con altri qui sono a urlare: 

“… moi aussi, je suis Charlie!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Convivio Editore, pag. 42  
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Nicola Chilelli  di Cosenza 

 

Liceo Classico B. Telesio   Classe II 

 

 RICORDI                                                                Poesia a tema 

 

Ė notte profonda, 

non riesco a dormire. 

In me arriva una grande nostalgia 

mi metto in viaggio 

sul treno dei ricordi. 

Si ferma a quand’ero piccolo 

giocavo con i balocchi 

che oggi non riesco a trovare. 

Salgo spesso, sul treno dei ricordi: 

è lungo una vita, viaggia di notte 

e non serve biglietto. 

Rivedo mia mamma che faceva  

magie per farmi crescere 

felice e spensierato  

il bacio della sveglia 

ricordo che era breve 

e mio padre che mi riempiva di 

baci e carezze 

al ritorno dal suo umile lavoro. 

Sul treno dei ricordi quanti pensieri, 

parole, suoni e colori 

corrono e volano via 

mi commuovo e tra un sospiro 

e l’altro 

piango e rido 

a rivedere quei volti cari 

e a riprovare quegli affetti. 

Mi fermo a pensare al futuro 

dove nulla è sicuro, 

qualche luce sfavilla 
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nel buio delle incognite. 

Penso al presente 

ostinato e veloce 

con il tempo che va, 

e non torna mai più. 

Resto sul treno che è meglio 

Rivedo la mia splendida infanzia 

che conservo geloso 

con ammirazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente coordinatore  Prof. Flavio Nimpo 
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Bruna Cicala  di Brugnato (SP) 

 

Da Ali                                                                      Silloge inedita 

 

ADESSO CHE IL VENTO DORME  

 

Non tace comunque quel senso gitano 

profumato d'agave e spigo; 

sull' ali spezzate del maestrale 

risuona di rombi di tacchi 

e nacchere a ritmare passione. 

Cocciuta la mente 

insegue quel sogno  

nell'acre sentore di cenere 

che imbavaglia le voglie e il camino, 

ma scalda le mani e le gote. 

Spira la danza, 

attorciglia nel ventre 

l'orgasmo spezzato dal tempo 

inclemente se visto allo specchio, 

tra nidi di primule e viole. 

Adesso che il vento dorme 

s'acqueta tempesta 

ma l'onda che sale 

dilaga e imperversa 

come lingua di lava infuocata. 

M'adagio cosciente al suo bacio. 
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Giuseppe Ciri  di Lucca 

 

Da Agile vola  

 

NON SONO UN PITTORE  

 

Alta la fronte, 

solenne, 

vestita di pizzo 

mi guardi come da trono, 

riconosco il tuo volto, 

è quello il sorriso. 

Forse un sogno 

che un giorno ho sognato 

o un ricordo di versi 

del tempo passato 

o trasfiguro il tuo corpo 

lo vesto da dea 

che resta immortale. 

Tu tacita accanto 

nulla sospetti, sorridi, 

aspetti che dica qualcosa, 

ma è un sogno, 

soltanto il ricordo 

di versi 

e non sono un pittore 

che possa colorare 

l'incanto. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco del Bucchia Editore, pag. 144 
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Isabella Coluzzi  di Roma 

Da Pensieri di Zefiro 

 

NEL RESPIRO DEL VENTO 

…sotto i raggi del sole 

o la pioggia scrosciante 

sfugge il senso della vita. 

 

La mente persa 

nei tortuosi sentieri 

con il cuore vacillante 

e l’anima smarrita. 

 

Risalire la china 

cercando quel filo 

dentro te stessa 

 

come altre volte 

nelle profonde  

radici dell’essere 

 

laddove 

coscienza e volontà 

ti condurranno 

ancora 

verso la progettualità 

 

 

 

 

Stampato in proprio, pag. 34 
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Monica Costa  di Viareggio (LU) 

 

Da Distanza                                                        Silloge inedita 

 

SOLITUDINE 

 

Nell'oscurità 

un mare senza confini 

fuso in un cielo infinito 

 

Il mio cuore 

sospeso 

raccoglie 

l'ultimo spicchio di luna 

 

 

*** 

 

 

ESTATE 

 

Tiepido il sole 

carezza la mia pelle increspata 

Il tintinnio della brezza 

a cadenzare il pigro pensiero. 

E come piccolo giro di sabbia sale nel vento 

così la mente vola lontana 

a richiamare fresche note 

soffici e lievi di bimbe 

prese dal gioco 

sull'onda calma che scioglie l'umida rena 

Il sole illumina quei volti 

e ritrova un mio lontano sorriso 
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Nadia De Stefano  di Torre del Lago (LU) 

 

Da Sonorità Sommerse 

 

Restano immacolate le pagine,  

la parola sfugge alle dita  

desiderosa di poggiarsi,  

vergine e nuda, tra parentesi 

 umide d’inchiostro 

 

scompongo le assonanze  

e mischio incauta, speranza e baci  

libero la mente dagli accenti  

che nella vita ho chiamato sogni 

 

*** 

Non sono mai sazia  

di questo vento  

che mi segna sul viso  

le rughe della vita 

 

Ho assaporato deserti  

e bevuto mari  

con questi occhi 

 

Dalle maree 

 mi son fatta trasportare  

legandomene al cuore  

ogni sussulto 

 

Mai tronco  

ma sempre 

sponda in ogni luogo 

 

 

Leonida Edizioni, pagg. 85 e 87 
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Anna Maria Deodato  di Palmi (RC) 

 

Da Oltre le righe del dolore                                  Silloge inedita 

 

 

                 I conflitti familiari lasciano i segni per tutta la vita 

 

DISTANZE 

 

Non più occhi negli occhi  

con gli sguardi torvi che si incrociano  

mentre un fremito di vergogna infuoca il viso.  

Non più parole dettate da aspettative fallite, 

volti rosi da rabbia e esasperati da conflitti 

elusi a spalle curve e usci chiusi.  

Nidi perduti in oscure corrispondenze  

di affetti difettosi aggrovigliano l’anima  

costretta in un tedio perenne. 

Ti cerco ancora padre! In un abbaglio di illusione  

e in un riflesso di inferiorità  

quando mi inebrio di amori effimeri che creano vuoti.  

Ti cerco all’imbrunire in finestre illuminate  

che sembrano cornici e raccontano storie  

di carezze e abbracci, risa fanciulle e pianti consolati.  

Ti cerco nei cuscini intrisi di lacrime  

versate in notti insonni  

pervase da malinconie di tenerezze mancate. 

E rimango in solitudine come un giocattolo dimenticato, 

dei miei gesti più non trovo traccia  

nel mio barcamenare inquieto di emozioni inespresse. 

Con l’io ferito e affranto e con lo sguardo a terra  
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accenno solo un lamento.  

Rimane di te solo un’immagine  

in una foto sbiadita dal tempo  

che cela quel sardonico sorriso di sempre.  

Resta il ricordo di parole incomprese  

e insondabili silenzi che creano distanze. 
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Giuliana Di Gaetano Capizzi  di Sutri (VT) 

 

Da L'oro del giorno 

 

TRA LE MIE MANI CRETA 

 

Tra le  mie mani creta, 

e  la plasmavo. La sentivo 

viva al tatto e a quella testa 

quasi io parlavo. 

Un raggio la baciò 

sulla sua bocca e, il nastro  

che aveva tra i capelli, 

s’inclinò toccandole l’orecchio. 

Un ricciolo finì  

sullo scrittoio. Avrei voluto che 

animata fosse per cogliere 

da lei una parola. 

Filtrava ancora un raggio, 

c’era il sole. 

Ero tanto sola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Albatros Il Filo, pag. 92 
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Leo Donato  di Rocca di Capri Leone (ME) 

 

Da Emozioni e sentimenti 

 

ISTANTI 

 

Tutto può infrangersi 

in un solo momento. 

 

 

La primavera è apparsa 

come una piccola lacrima, 

s’è asciugata rapidamente 

sul mio viso. 

 

 

Rose appena sbocciate 

hanno perso i loro petali 

in un solo istante. 

 

 

Si nasce e si muore 

al battere della ciglia.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Tipografico Livornese Editore,  pag. 9 



61 
 

Horion  Enky di Badia Polesine (RO) 

 

Da Streghe, folletti e fate, filastrocche magiche e favole 

incantate 

 

MAGIA 

  

Sarò albero e bosco, 

lupo e cicala, il volo di farfalla, 

fruscio di foglia mossa dal vento, 

occhio colorato che guarda lontano. 

Chiarore di luna, canto di Strega, 

eco assordante, 

astronave che, tra le stelle, vuole arrivare. 

 Non voglio fermarmi lungo il viaggio;  

continuerò a contare i miei passi 

e non porterò mai niente con me, 

ma solamente tasche vuote, 

poiché il destino non ha valori materiali, 

ma soltanto tanti colori e odori. 

Tornerò sempre a casa, alle porte del sole, 

ho perennemente bisogno del suo calore, 

così come le onde necessitano del mare.                                                  

Mi siederò sulla luna                                                                           

e, in silenzio, starò a guardare. 

Alzando gli occhi al cielo, 

mi potrai trovare, 

anima in cerca d’amore. 

 

*** 

 

PENSIERO DI FANTASIA 

 

 Scrivo un pensiero di fantasia, 

uno di quelli che la notte si porta via. 
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Un pensiero per te, che se lo porta via il Re.                                               

Uno anche per me, dove ci sono io con te 

ed uno anche per il mattino, bello e carino. 

Scrivo perché... 

Forse, un motivo vero non v'è, 

scrivo d'un Principe e d'un Re. 

Strano, ma gioco con le parole 

e lo faccio solo per attirarti a me, 

dove non ci sono Principi, né Re, 

ma resti solo tu, mia Regina 

e al bar ci beviamo un caffè, 

giust'aroma, di prima mattina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collana Irda, pagg. 43 e 81 
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Barbara Falcomer di Concordia Sagittaria (VE) 

 

Un Filo Sottile                                                         Poesia a tema 

 

 

2 Aprile, Giornata Mondiale della consapevolezza 

sull'Autismo. 

 

UN FILO SOTTILE 

 

 

Lo so tu mi vedi,  

mi parli e sorridi, 

ma io non ci sono. 

Sono andato più in là. 

Risuona la tua voce, 

ma è parte del vento, 

io non la sento. 

Sono più in là. 

È strano il mio gioco 

ti irrita un poco 

vuoi darmi la mano, 

ma io non son qua. 

Io sono sepolto  

con me in fondo al mare, 

vorrei risalire, 

ma non so nuotare. 

La mia lingua è diversa 

è  un’aria di suoni, 

di gesti e parole, 

di mille emozioni 

che fan capriole. 

Io sento altre cose 

vedo altre persone 

vago nel vuoto 

della mia prigione. 
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Mentre io vivo  

tu cerchi la chiave 

per entrare nel bosco, 

ma nel posto segreto  

io mi sono nascosto. 

Sono sempre più in là. 

E non ho più risposto 

perché io non esisto, 

ma quando mi muovo 

nei tuoi occhi ritrovo  

quel filo sottile,  

dolce e sincero 

e se tu mi lasci 

io soffro davvero. 
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Daniela Feltrinelli  della Spezia 

 

Da Isole vicine                                                     Raccolta inedita 
 

Il colore del mare 

Ci servon smeraldi 

per poter eguagliare 

il colore del mare 

e puro cristallo 

per la cresta dell'onda 

che sì chiara ci appare 

per un attimo appena... 

cattura la luce 

nella sua limpidezza 

e veloce s'avvolge 

per poi rotolare 

sullo sparso tappeto 

di accesi colori 

che nella candida schiuma 

vedo brillare. 

E servon diamanti 

e lapislazzuli e giada 

per poter ricreare 

il mutevole antico 

colore del mare, 

e zaffìri  ed argento   

per brezze frizzanti 

che  sempre ristorano 

e ci fan respirare... 

Filigrane dorate 

sono i  raggi  sospesi 

che ci sfioran la pelle 

e ci lascian sorpresi, 

di luce abbagliati. 
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E d'acquamarina 

correnti leggere 

c'invitano e avvolgono... 

nel colore del mare. 
 

SE SIAMO UN'ISOLA 

Se siamo un'isola 

mi chiedo 

e non ho risposta, 

se sono un'isola... 

forse... 

Innumerevoli anni 

alla ricerca 

di altri umani appigli, 

amicizie, amori... 

se sono un'isola 

saprò essere 

il tuo rifugio 

la tua speranza 

il tuo approdo 

effimero o eterno che sia; 

se sono un'isola 

sarò solitudine 

silenzio 

vento che passa 

e lascia profumi 

e polvere d'altre terre. 

Se siamo isole 

saremo accoglienti 

saremo salvezza 

o terra di mezzo soltanto, 

il punto da cui ripartire 

per cercare ancora 

altre isole... 
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Silvana Fiani  di Viterbo  

 

Da Accordi Diversi   

 

LA COMPENSAZIONE                                     20 maggio 2016 

 

Lei ha il viso deturpato 

da cicatrici impietose, 

forse bello era un giorno 

come avvenente è il suo corpo. 

Lui cammina lentamente,  

spenti gli occhi. 

Docile, segue la sua guida 

come un cane al guinzaglio. 

Lei non ha modi gentili, 

è nervosa, brusca e infastidita, 

sgarbate e senza amore le parole. 

Lui non si scompone: 

con dolcezza le risponde, 

la serenità è la sua forza. 

Lei e lui: vite provate 

da un malevolo destino, 

vite che si compensano  

con le loro infermità. 

 

 

PERCORSI                                                          13 maggio 2016 

 

 

Ogni mattina ti incontro, 

nonna dai capelli bianchi, 

quando accompagni a scuola 

i teneri frutti di tua figlia. 

E' spedito il passo anche se 

i pesanti zaini incurvano 

ancora di più le tue spalle. 
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Strade sbagliate percorre 

colei che hai messo al mondo 

e di riflesso tu ne porti il peso, 

ma salda rimani 

nonna dai capelli bianchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accademia Barbanera, pagg. 67 68 
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Claudio Fiorentini  di Roma 

 

Da Sinfonia 

 

Non del padre che è sempre disponibile 

 non di quel padre vorrei che parlaste.  

Se dovesse capitarvi, figlie mie  

parlate del padre di tutti i giorni  

perché voi non mi avete scelto  

vi è toccato in sorte di avere me  

come padre:  

un uomo impreparato ad accogliervi  

ma pur sempre un uomo vero.  

E oggi, che di me conoscete forza  

debolezze, valori e pecche  

non pensate che sia stato per errore o per incoscienza  

che siete venute al mondo  

il vostro vivere  

non è frutto d’egoismo …  

Così,sciogliete lentamente 

 poco a poco  

quei legacci  

che ci uniscono  

prendete il volo, andate per il mondo  

con l’unica educazione che ho saputo darvi.  

Vedete, un padre non sa perché fa figli  

però deve insegnargli a vivere una vita tutta loro. 

 

Per questo credo che il più bel dono 

se un giorno scriverete una poesia al padre  

sia che non parliate di me  

ma che esprimiate la gioia di sapere  

che c’è qualcosa in voi, che vi rende uniche. 

 

 

Edizioni Ensemble srl, pagg. 70 71 
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Alessandro Fonte  di Carugate (MI) 

 

Da Costeggiando il mare                                      Silloge inedita 

 

SWEETHEART 

D’un tratto 

un raggio di sole 

m’abbaglia. 

Scuote 

la nera foresta; 

inquieto 

mi guardo intorno. 

Scorgo 

sprazzi di colori 

armonia delle forme 

sublime bellezza. 

Solo ora 

mi accorgo 

del diamante 

che avevo vicino. 

Solo ora 

ne percepisco 

il grande valore. 

Il fato 

ha voluto 

che noi due 

c’incontrassimo. 

Ora 

resta a noi 

proseguire 

per la strada 

che porta 

alla felicità. 
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M. Rosaria Franco  di Melizzano (BN) 

 

Da L’infinita solitudine                                         Silloge inedita 

 

Non ha più gridato la mia anima  

e qualcosa se n'è andata via  

per sempre. 

Qualcosa di cui  

conservo, però,  

ancora l'odore 

aspro e selvatico 

del sottobosco ombroso, 

di castagne, 

di muschio  

e di sacri ceppi di quercia antica. 

Ora sono l'aquila reale 

che sorvola 

vette imponenti, 

pianori desolati e  

misteriose foreste. 

Irraggiungibile. 

Nobile. 

Indomabile. 

Dispiego le ali 

nel maestoso volo 

di infinita solitudine. 

*** 

Da L’incantesimo della luna          

LUCE TRA LE TENEBRE  

Vorrei che le mie poesie 

Fossero come la luce tremolante 

dei fiammiferi. 

Accesi, uno dopo l’altro, 

nel buio delle tue notti più lunghe. 

Aletti Editore, pag. 44 
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Fabio Fusi  di Genova 

 

Da Un po’ di me                                                     Silloge inedita 

 

PAROLE 

 

Vorrei farmi male  

stasera. 

Ma male profondo 

come le parole  

che mi hanno tagliato in due 

come il taglio di un foglio 

sottile nelle dita 

che brucia. 

Non lo vedi 

eppure dentro  continua a pulsare 

per farti sentire  

che non ha smesso  

di darti dolore. 

Vorrei farmi male stanotte 

ma male profondo 

come un samurai 

cancellare la vergogna 

una spada rivolta su te stesso 

dentro un'unica corsa 

feroce come un felino 

a spegnere l’anima 

che ormai non ti  

appartiene  

soffocata  

dalla vita a cui 

non devi più nulla. 
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Sabrina Garbini  di Sarzana (SP) 

 

Da Nel Gergo della luna                                       Silloge inedita 

 

IL MIO LUNGO SONNO 

Su guglie appuntite e nere cripte 

avevano trovato dimora 

anni di sonno, 

relegato a mancata vita, 

lontane le rive di fiori, 

e il dolce cullar del vento. 

Pensieri stretti su ginocchia fredde 

e mani legate a sentieri sconnessi. 

La mia è una mente bendata 

da antichi aneliti di echi, 

che come meticci randagi, 

giorno dopo giorno 

avevano scavato il mio inferno. 

In una lastra di vetro, 

l’immagine riflessa 

non io, il male oscuro, 

così lo chiamarono filosofi e camici bianchi 

dietro sterili alambicchi, 

profanando che io non sentissi più la vita, 

quando invece, 

il mio pianto sordo 

era carne lacerata dal troppo sentire. 

Finirà questo lungo inverno gelato 

dentro le mie costole, 

finirà questo lungo sonno 

finiranno gli sguardi di commiserazione, 

finiranno le mattine adagiate 

su 50 mg di bianco farmaco, 

io andrò oltre, 

io ritroverò 

il sentiero di gigli perduto. 
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Anna Maria Giordano  di Como 

 

SIMONE                                                                 Poesia a tema 

 

Simone, 

ti vedo gattonare 

dietro una palla, 

che non si ferma 

mai. 

Ti siedi 

sei stanco, 

mi guardi 

col ditino 

in bocca, 

mi chiedi 

aiuto. 

Non posso 

Aiutarti, 

gattona 

verso la tua 

palla, 

da solo 

dovrai 

fermarla. 
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Rita Imperatori  di Ponte San Giovanni (PG) 

 

Da La seconda parte 

 

ELOGIO DELL’ATTESA 

 

Io so la fatica nell’andare, 

conosco il rumore dello strappo 

quando chi resta ti saluta con la mano 

che s’apre e chiude piano 

a dire: “ciao, ti aspetto”. 

 

Ciò che non so è il pianto di chi sta, 

silenzioso per non esser di peso: 

è il dolore di chi ha legato le tue trecce 

e ora spera solo che tu rimanga a cena. 

 

Tu invece vai, 

a spendere di te la migliore parte 

dove s’apre uno spiraglio di fortuna. 

 

Oh, le madri che ho lasciato sul balcone, 

strette in un destino scuro 

come la povera vestaglia di ogni giorno 

e il viso triste di chi non ha 

perché non chiede niente. 

 

E tra le dita di chi attende 

il bandolo che prima o poi vorrai trovare 

quando, tornato, sentirai la memoria che si smaglia 

e avrai bisogno di appoggiare le radici 

nella terra in cui sono germogliate. 

 

Vuoto però è il balcone quando ora, 

uscendo, mi volgo verso casa: 

adesso torno solo con la borsa della spesa, 
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senza valigia, ché il viaggio è breve. 

 

Lo spasimo che avverto è nostalgia di mani, 

di quelle mani odorose di bucato, 

fitte dei segni duri del lavoro, 

lievi nella carezza del saluto. 

 

Vorrei che quelle mani ancora mi legassero le trecce, 

lunghe e robuste come le corde che pendono in cantina, 

sì da tenerci stretti tutti insieme, 

per riprenderci il tempo gocciolato nello strappo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonida Edizioni, pagg.16 17 
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Carlo Izzo  di Bacoli (Na) 

 

Da Questa vita 

 

RESIDUI 

 

Mi sorprendo talvolta ad osservare 

un rivolo che scorre 

e che trasporta 

le scorie informi di residui opachi; 

foglie, fili, fuscelli, 

coriandoli di carta 

insetti morti, 

pezzetti di giornali, altri brandelli 

 

e seguo le vicende di ciascuno 

di codesti bizzarri galleggianti  

fantastico corsie, competizioni 

brusche fermate, 

rapide corse avanti 

e immagino che sia la nostra vita 

a mostrarsi così raffigurata: 

figlia del caso, e al caso abbandonata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmiolibro self publishing, pagg. 5 - 7 

https://www.ibs.it/ebook/editori/ilmiolibro%20self%20publishing
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Lorenzo Landini  di Terrarossa (MS) 

 

Da L’emozione                                                         Libro inedito 

 

ALZATI                                                                   

 

Or quando cala il sol dall’orizzonte, 

e tu ti senti stanco e desolato: 

mentre il tuo cuore batte sconsolato, 

tu… non lasciarti andar, poni il tuo fronte! 

 

Qualunque sia la causa d’oppressione, 

che prima o poi ti trovi ad affrontare: 

tieniti sempre pronto… non mollare! 

Si troverà un rimedio ad ogni azione! 

 

La vita che possiedi è il tuo tesoro, 

e con il tempo, il suo valore aumenta, 

anche se sei caduto … vai! Ritenta! 

È alla fatica … che segue il ristoro! 

 

Vi voglio raccontare una storiella: 

di quel che perse un occhio in uno stecco, 

fu positivo alla più nera iella, 

disse: “quanto era peggio s’era una forcella.” 
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Rosella Lubrano  di Melazzo (AL) 

 

 PER UN FIGLIO                                                   Poesia a tema 

 

Ogni bimbo che nasce è un sorriso di Dio, è un dono d' amore 

e di speranza, è una luce che illumina il cammino di una 

famiglia  

E tu, piccolo mio, sei entrato nella mia vita, come un dolce 

uragano . 

Che cosa desidererei per te? 

Vorrei che i tuoi Natali non fossero colmi di doni, segnali a 

volte  

sfacciati delle nostre assenze, ma di attenzione . 

Vorrei che gli adulti che incontrerai, fossero capaci di 

autorevolezza,  

fermi e coerenti:qualità dei più saggi. 

La coerenza, mi piacerebbe per te . 

Mi piacerebbe che qualcuno ti insegnasse ad inseguire le 

emozioni,  

come gli aquiloni fanno con le brezze più impreviste e più forti; 

tutte,  

anche quelle che sanno di dolore . Mi piacerebbe che ti dicessero 

che la vita comprende sia il bene che il male, impara a creare la 

vita 

dentro la tua vita e a riempirla di fantasia. 

Dona, a coloro che stanno accanto a te, il tuo vento intrepido, la 

tua  

allegria, la tua ironia,ascolta il loro silenzio con curiosità, 

pronto  

ad aiutarli in caso di bisogno. 

Sii te stesso, sempre, nella gioia e nel dolore, vivi intensamente 
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la tua vita, ricordando che tu sei custode del Creato e, se a volte, 

ti sentirai fragile, come una vela in balia della tempesta, volgi gli 

occhi  

al Cielo e capirai che lassù c’è Qualcuno che ti ama ... più di 

me! 
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Anna Maria Maccaboni  di Andora (SV) 

 

Da Uno sguardo ai paesaggi dell’anima           Raccolta inedita  

 

L'ULTIMO DESIDERIO  

  

  Cadrà la mia pelle molle  

canuti si faranno i capelli 

 e quando il mio viso raggrinzerà  

e i miei occhi penderanno tristi  

nella piega della vecchiaia,  

allora sulla mia bocca sarà amaro il sorriso.  

E parlerò di ricordi passati  

veglierò notti insonni d'acciacchi,  

s'incurveranno le spalle  

sotto il peso d'anni perduti.  

  

Se vorrai sapere di me figlia cercami  

ti racconterò la mia storia,  

passo a passo lentamente  

come lenti parlano i vecchi.  

Se avrai domande ponimele  

ma non sempre ti piaceranno le risposte.  

Se avrai dubbi chiedimeli  

ma non tutti li risolverò.  

  

Cercami finché ci sarò non aspettare domani  

passerà in un lampo.  

Non cercare tempi migliori  

non arriveresti in tempo.  

  

Questo sarà il mio ultimo desiderio:  

quando verrà il momento di lasciare la vita  

vorrei averti spiegato la mia.  
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Elena Maneo   di Mestre (VE) 

 

Da Prigioniera 

 

LIBERA  SARƠ 

Occhi specchiati  

con lacrime di cristallo 

che delineano  

una sofferenza ramata. 

Solitudine che si posa sul cuore 

e  pesa cellule paurose, 

mentre la seta del mio corpo 

si dissolve nel tempo. 

Fiocchi di luce nella griglia, 

ne farò un vestito 

con trecce d’oro 

e spezzerò la catena 

di questa prigione. 

Arriverò fin lassù, 

raggiungerò una nuova vita. 

Libera sarò 

prima che  i miei capelli 

si coloreranno d’argento. 

*** 

PAROLE  PERDUTE 

Non chiuderti voce, 

riprendi a vibrare 

e fai sentire di più 

la tua forma musicale. 

Alzati con la leggerezza della neve, 

solo un sussurro 

può essere breve. 

Lasciati circondare 

dalla voglia d’amare 

e raccogli cerchi di salute 

dove riposano le parole perdute. 
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Hai volato con le ali di un falco 

e ora ritrova il ruggito del leone 

ed esci dal guscio. 

Non lasciar svanire 

le future conversazioni, 

e fatti sentire ancora 

prima della prossima aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youcanprint, pagg. 20 e 36 
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Pier Francesco Miccichè  di Pisa 

Da Madre                                                               Silloge inedita 

A MIA MADRE 
 Madre 

Quando mi hai scelto  

fra tutte le cose del mondo  

Non so dov’ero.   

Ero nel campo di girasoli che vedevi,  

Nella mano levigata dal padre,  

Nei tuoi occhi.  

Madre  

Non so adesso dove sei 

Quando ti guardo  

Perché ti sento così vicina  

E ti sono così figlio 

Che amandomi t’amo  

E perendo t’anniento.  

Tu, madre, mi ha insegnato  

A fermentare il bene  

Tu, solo tu, sei la possibilità prima  

Di ogni primo amore.  

Allora avviene, 

 per me che tu sia il limite di ogni inizio, 

 e l’inizio di ogni limite.  

Perciò accade che tu senta nel tuo ventre  

Il dramma dell’anatema d’ogni madre: 

 insieme col figlio hai partorito la sua mortalità,  

e per questo ti avverti maledetta in ogni parte.  

E per questo voglio dirti- madre-  

Che è nella tua conservazione  

La mia eternità; che una sola tregua  

La morte ci conceda:  

Quel tuo grembo che precede  

La vita, anche la segua 
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Gianluca Minieri  di Dublino (Repubblica d’Irlanda) 

 

 PENSIERI                                                              Poesia a tema 

 

Da bambino 

pensavo tanto 

e aspettavo 

che qualcuno mi parlasse 

che qualcuno mi chiedesse 

ma ognuno aveva la propria croce addosso  

o quella degli altri  

allora non mi rimaneva che pensare 

e sopravvivere  

e aspettare che qualcuno mi parlasse 

che qualcuno mi chiedesse 

Così 

aspettando 

sono diventato adulto 

e quelli che potevano parlarmi 

si parlano tra loro 

e continuano a ignorarmi 

portano ancora le proprie croci addosso 

o quelle degli altri 

e vogliono crocifiggere me 

A volte  

sento una tristezza opprimente  

respiro ancora l'acre 

aria di quando non avevo altro ch’essere vivo 

E i miei pensieri sono diventati tanti  

che a contarli ci vorrebbe un’altra vita  

così loro aspettano  
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per mangiarmi 

quando sono troppo stanco 

pascendosi della mia paura 

ma non sanno, loro 

che la mia paura sta morendo 

e quando arriveranno  

gli apparecchierò l'avello 
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Nicola Molino  di Aosta 

 

Da Genti vissute col mare di fronte 

 

QUEL CAPPUCCINO DI TRENT’ANNI FA 

 

L’appuntamento alle sette e mezza, 

al bar Gallo di Maria Vittoria, 

non divenne mai la nostra storia, 

ma un caldo caffelatte in doppia tazza. 

 

Ben mi ricordo, cappuccio e cornetto 

Mille e trecento lire a testa, 

tutte le mattine le stesse gesta, 

da matricole al grado più dotto. 

 

Poi entravamo a palazzo Campana, 

tra scale, scaloni e corridoi, 

con tomi e manuali miei e tuoi, 

per seguir in aula materia arcana. 

 

Ero fuori corso e tu laureata, 

tempi giusti e 110 e lode, 

finì la nostra usanza della colazione 

e rosa mia speme restò infondata. 

 

Infine anch’io lasciai la facoltà 

con una bella tesi e con l’alloro, 

ma a  tutt’oggi il sapore sento ancora 

di quel cappuccino di trent’anni fa. 

Youcanprint, pag. 221 
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Mauro Montacchiesi  di Roma 

 

Da La vita è amore 

 

E PENSO AI TUOI BACI 

 

Si sveglia l’aurora 

nella sua culla 

tra i mari del levante. 

Sbadiglia e s’invola, 

per poi planar dolcemente 

su quella montagna 

di granitica roccia 

e finalmente la bacia, 

con la sua ghirlanda 

di lingue fiammanti. 

E ripenso ai tuoi baci, 

a quando guardavo i tuoi occhi 

ch’annunciavano amore. 

Ma adesso, chissà dove sarai!? 

Voglio smarrirmi 

 tra i labirinti del tempo, 

voglio inebriarmi 

tra gli aromi del mondo 

e poi volare lassù, 

in quell’aurora d’argento 

e gridarti forte 

che non ti ho dimenticata 

e gridare 

all’aurora 

che ancora ti amo! 

 

Carta e penna, pag. 65 
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Mara Penso  di Mestre (VE)  

 

Da Nell’oblio dell’amore 

 

SENZA TE 

L’opprimente volta del cielo osservo 

mentre l’infuocato sole d’agosto 

la malinconia  dell’abbandono 

e la mia solitudine accresce. 

Di gabbiani le grida disperate 

m’accompagnano mentre la mia ansia 

corre su calde impronte sulla sabbia. 

Il mare culla la mia tristezza 

ma non consola l’anima ferita: 

tutto di luce e d’azzurro risplende 

ed io, gelida goccia sotto un cielo 

di fuoco, tremo al vento dell’addio. 

 

*** 

DESIDERIO 

Scorrono sul corpo nudo 

calde mani, 

ed è poesia 

che mi sfiora la pelle 

mentre brividi scivolano 

e freme la vita 

adagiata fra calde lenzuola. 

Galleggio nel fuoco del desiderio 

e sono nuvola evanescente, 

liquida creta da plasmare, 

sono attimo d’infinito 

prigioniero 

in balia di calde mani. 

Stampato in proprio, pagg. 89 e 113 
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Stefano Peressini  di Napoli  

 

Da Nell’incostante andare                                         Silloge 

 

NELL’INCOSTANTE ANDARE 

 

S’intuiscono 

le forme delle nuvole 

a guardarle scivolare 

gocciolando ombre 

e chiaroscuri sugli asfalti, 

come segni cesellati 

sulla roccia scabra, 

tatuaggi iridescenti 

sull’acqua dei canali, 

indecifrabili graffiti 

di terra e fango duro 

di pianura. 

 

E’ tutto, dappertutto, 

un correre sgommando 

dalla linea dello stop 

all’imbrunire, 

sotto la schiena curva 

dei lampioni appena accesi: 

scintille d’occhi inanimati 

e sguardi finti. 

 

Tutti quanti a inseguire 

un indirizzo, farsi trovare 

pronti all’esercizio 

nell’incostante andare 

d’ogni giorno.   
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Milena Perico  di Brunico (BZ) 

Da Piccoli disincanti                                              Silloge inedita 

 

NON TREMO PIÙ 

 

Sognando 

D´invasori notturni 

E di colpo 

Sottile nel soffio lontano 

Spoglia di tutto a giacere 

La terra trema ancora 

Trema di trame e contorni 

Di umane cataste sepolte 

Di stele che accolgono anime 

E ripari costruiti di fortuna 

Di cuori e luci in rivolta 

 

Nella dimora d´un dio ignoto 

S´accasciano speranze e lutto 

Ma la fede risale la china 

E le voci riemergono dai tumuli 

E le macerie barriere friabili 

Di tante vite salvate 

 

Voi siete gli angeli 

Uomini e animali tenaci 

Portati dal tremulo lamento 

D´una terra sorda e fragile 

 

Mentre mani s´aggrappano ansanti 

Mentre il silenzio invade l´animo 

Mentre tutto pare perduto 

Io 

Non tremo piu´ 
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Eros Pessina  di Busca (CN) 

 

Da Nell’eternità senza tempo 

 

POESIA 

La poesia è l’essenza dell’anima 

è ciò che rimarrà di noi 

quando usciremo dalla stretta porta 

insieme ai sorrisi nel cuore 

alle parole mai dette 

perché non si aveva il coraggio 

e si aspettava il domani. 

La poesia è la nostra traccia 

su questo esile cammino terreno 

è una brezza di vento 

che spinge le nuvole e i pensieri 

e piccole onde 

nel mare del mondo 

mai troppo profondo. 

La poesia è un profumo 

che cerchiamo e ci avvolge 

nelle sere d’estate 

e impregna le nostre stanze 

insieme all’ansia di non trovarlo più 

dove lo abbiamo lasciato. 

La poesia è un sorriso 

una lacrima che scende 

emozionata sul tuo viso 

illuminata dalla gioia 

di poter leggere 

nel profondo del mio cuore. 

 

Genesi editrice, pag. 60 
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Oriella Pivato  di Mestre (VE) 

 

LA  TUA  VOCE                                                      Poesia a tema 

 

Cercavo una carezza, 

la forza di un abbraccio, 

i tuoi sì e qualche no 

col sapore dell’affetto. 

Non c’era la tua voce. 

Solo i miei desideri, 

i sogni della notte, 

la gioia o la paura. 

Minuscolo seme 

poi germoglio cresciuto, 

non mettevo radici 

in un mondo sfuggente 

che travolgeva la vita. 

E tu che eri già grande, 

facevi tue virtuali realtà. 

Papà, dovevi crescere 

senza fretta e nel tempo 

nel gusto di un’attesa 

vibrante di emozioni. 

L’acqua non bastava 

alle mie tenere radici. 

Cercavo una carezza, 

il calore del tuo abbraccio, 

i tuoi sì e qualche no 

per dar forma a un’idea 

o a un piccolo progetto 

per me 

per te  

con te. 
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Nicoletta Poli  di Bologna 

 

Da Salate variazioni di cuore                             Raccolta inedita 

 

TUTTA QUELLA VITA  

  

Potessi la vita  

impugnarla nel dorso  

e poi rigettarla alle stelle  

uragano di vento nel  

sordido fiume  

e pian piano  

insufflarla di aria e di terra  

e di loti odorosi  

d'un sol cosmico verbo  

abbracciarla  

nel male che ha dato  

lasciarla   

nel bene che ha preso  

ché neppur io so  

bene o mal quali sian stati  

so solo  che tarda a venir la sera  

e che a riprovar di nuovo   

nel giorno mi perdo  

stanco  

di ragionar ancora intorno a tutta quella vita  

così confusa e ricca  

tanto bella da stordire  

e irraggiungibile e sola  

come luna in cielo 
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Flavio Provini  di Milano   

 

Da Donne coraggiose                                             Silloge inedita 

 

A STASERA, TESORO 

 

Scomparve quando il mattino 

non aveva ancora posato la maschera 

del buio, e russava lattiginoso nel silenzio 

del vicolo, il brusio del vento 

sulle persiane da rinverdire, la nebbia 

presagio d’un inverno a venire. 

“A stasera, tesoro", salutò rassettandosi il bavero 

della giubba di lavanda, con sé la sorella 

pistola sempre fedele, diceva 

un corredo di stellette d'oro che santo, 

eroe lo faceva al mio occhio stanco 

della vacanza d'agosto sfumata, 

ché mai l’Arma andava lasciata. 

Il doppio giro di chiavi blindò 

l’uscio di casa e riaprì alle mie paure 

di solitudine a quarant'anni appena, 

le lacrime tenute a stento al funerale, 

lo sgomento alla follia d’un criminale, del fuoco 

aperto su lui che muore per millecento denari 

e in un mentre lascia l'Arma, la vita, me 

e un pargolo in fasce che un giorno capirà. 

Gli racconterò tutto quanto, 

gli dirò che suo padre era un santo, 

un supereroe senza superpoteri, 

gli dirò del suo onore, dell'amore della verità  

degli uomini, delle ronde, delle carte bollate 

dei tribunali, dei pacati dottori togati 
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dalle pettorine candide, non come i baveri 

stinti delle divise di lavanda 

cucite di stellette e delle mie paure. 

Gli dirò anche che lucidava una pistola che quel dì  

come Giuda lo tradì, per millecento denari 

senz’aspettare neppure l'ora di cena, 

quando un altro doppio giro di chiavi 

avrebbe schiuso il sorriso del rientro  
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Francesca Quintieri  di Cosenza 

 

Liceo Classico B. Telesio  Classe II 

 

PLASMABILI                                                         Poesia a tema 

 

Spesso rifletto sui gesti  

che compio quotidianamente  

con, forse, troppa leggerezza. 

Ripenso a come camminerei oggi 

se quando avevo due anni  

non avessi avuto le mani tese 

di mia madre pronte  

a reggere ogni mia singola caduta. 

Ripenso a come impugnerei questa penna  

se non avessi avuto mio zio 

che con dedizione mi ripeteva  

tante, troppe volte  

di scrivere il mio nome accanto al suo  

su quel foglio ora appeso sul muro della mia stanza. 

Ripenso all’infinita vastità di emozioni 

che solo i libri ci regalano  

che mi sarei persa se solo mio padre,  

quel pomeriggio di luglio, 

non mi avesse chiesto di leggere un suo libro  

insieme. 

Ricordo gli confessai pensassi fosse troppo difficile per me ... 

mi disse che nulla sarebbe stato difficile per una bambina. 

Come degli abili fotografi 

instancabili di immortalare  

gli aspetti più nascosti che la natura riserva, 

loro sono stati capaci di penetrare 

fin dentro il lato più nascosto della mia anima e  

di donarmi un pezzo della loro, 

anche se l’ultimo, 



98 
 

pur di farmi stare meglio. 

Dicono sei stata brava tu 

a stare in posa, 

a farti fotografare, 

a farti analizzare  

e a farti curare da noi: 

bugiardi. 

Io incrociavo sguardi, 

assumevo atteggiamenti ed espressioni, 

ma non sono mai stata brava  

a parlare. 

Dicono:”  

tutti i bambini sanno parlare..” 

E sarà forse vero 

che ciò che siamo 

non dipende sempre 

da ciò che eravamo. 

Sarà forse vero 

che tutti nasciamo argilla  

e che poi  

diventiamo pietra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente coordinatore  Prof. Flavio Nimpo 
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Savino Rabotti  di Sassuolo (MO) 

 

Da Di pioggia e di vento, di luce e calore            Silloge inedita 

 

 AL TRAMONTO 

 

È già il tramonto sulla mia vallata, 

con voli d’angelo e bianchi lini in cielo. 

Evolve l’orizzonte dietro un velo: 

trasecola la mente, inebriata. 

 

Ritarda il sole ad emigrar lontano 

oltre il mosso orizzonte parmigiano. 

Si volta indietro per guardare ancora 

ove, domani, sorgerà l’Aurora. 

 

E m’è bastato, in quest’ora stupenda, 

appagare lo sguardo e la memoria 

con i colori, con l’antica storia, 

fusa, al tramonto, con mito e leggenda. 

 

Cantano i monti ninne-nanne ai fiori 

mentre il sole s’occulta all’orizzonte; 

scandisce l’ore, flebile, una fonte, 

addolcendo, in segreto, pene e amori. 

 

Sussurra il bosco favole alle stelle; 

sfuman le voci, sfumano i latrati. 

Resta il piacere delle cose belle, 

resta il piacere d’averle ammirate! 
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Lolita Rinforzi  di Assisi (PG) 

 

I BAMBINI DI OGGI                                             Poesia a tema 

I bambini di oggi 

nascono senza tempo 

crescendo di corsa tra svariati impegni 

posti a giustificare l’assenza 

di chi dovrebbe essere presente. 

I bambini di oggi 

vivono di vento e di tempeste 

si nutrono d’informatica 

e non conoscono fiabe per imparare a sognare … 

Ai bambini di oggi 

mancano grembiuli con i fiocchi 

e ginocchia sbucciate dopo una felice corsa a perdifiato 

e guardare il cielo con il naso all’insù 

inseguendo con lo sguardo un aquilone colorato. 

In tutto questo 

siamo noi a dover tendere una mano 

per arricchirli del passato destando in loro meraviglia. 

Così quasi per gioco 

riusciranno a migliorare il mondo che verrà … 
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Giovanni Rossi  di Lerici (SP) 

 

BAMBINA D'ALTRI LUOGHI                           Poesia a tema 

 

Hai toccato quella bambina 

che desiderava essere amata, 

vista, 

abbracciata; 

che non ha conosciuto questo, 

che sognava, 

che voleva amare, 

che ha inventato la sua vita cercando amore, 

che non ha giocato da piccola, 

che ha voglia di farlo adesso 

e ha paura 

e si commuove; 

sente che vuole uscire 

e continua a parlare, 

perché per la prima volta si sente ascoltata veramente. 

 

Ho pianto stanotte, 

sto piangendo adesso, 

come la lava di un vulcano 

esce dal centro della terra, 

verso l’oceano. 
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Elena Sofia Serra  di  anni 10, di Roma                                   

 

Da Il mare                                                              Silloge inedita 

 

 

MILLE UCCELLI E UN FIORE 

Mille uccelli e un fiore 

volavano dolcemente 

sul vento caldo. 
 

Giravano nel deserto  

per un solo fiore. 

 

Un fiore e mille uccelli. 

 

Vidi quella meraviglia  

volare intorno a quel fiore  

e gioia intensa mi avvolse. 
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Alberto Sgorbini  di Arcola (SP) 

 

Da Da nonno a nipote 

 

II 

Dardeggia il sole 

sui grappoli maturi 

il suo ultimo saluto. 

 

Una fanciulla ridendo 

invola, 

nello scintillare 

dei perlacei denti, 

gli acini neri; 

ribelli al guardingo 

pudor della gonna, 

le sue gambe snelle 

 

avvolge 

il tumultuoso rosseggiare 

del mosto pigiato. 

 

Gli uomini intorno 

nel volto segnati dall’uva 

e dal sole 

i grappoli nervosi recidono 

che tra le foglie si celano 

e ai tralci s’intrecciano 

in muta difesa. 

 

 

 

 

 

Tomolo Edizioni, pagg. 17  18 
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Emir Sokolović di Zenica (Bosnia) 

 

Da I venti 

 

BORA 

 

Nel desiderio taciuto 

In acqua le dita immergi 

E sotto il cielo limpido la notte passi 

I fiocchi di neve t’accarezzano il volto 

 

Giù dai pendii le foglie strappi 

Mentre le chiome intere non sono più 

Le lacrime coi fiocchi di neve confondi 

Non narri sola consolazione 

 

E  mentre lungo il deserto navighi 

E gli occhi nell’acqua immergi 

Il sorriso stesso bruci 

La solitudine è la tua caduta 

Non saprai mai 

Perché sei solamente tuo 

 

Nel desiderio inespresso 

Nell’acqua le dita immergi 

 

E sotto il cielo chiaro la notte passi 

Mentre i fiocchi di neve t’accarezzano il volto 

 

 

 

 

 

 

 

Providenca 
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Gabriel Tagliabue  di anni 12, di Cureglia Lugano (CH)   

 

 

Da Io vedo                                                              Silloge inedita 

 

IL PERCHE’ DEL MONDO  

  

Non ho capito  

Il perché   

Del mondo  

Perchè   

Non mi sento qui  

Mi sento trasportato 

 Da folgori luminescenti  

Mi portano  

Dove  una sol anima può stare  

Dove il soave canto  

Di  un passato  

Dove l’unico respiro  

Affannoso  

Pesante  

È di coloro  

Che   

Non hanno capito 

In tempo 

Cos’è un sorriso  

Che come il mondo  

Si rinnova  

E continua a  

Vivere.  
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Carlo Tarabbia  di San Donato Milanese (MI) 
 

IL SOFFIO DELL'IRRIPETIBILE             Poesia a tema  

 

Il sorriso di un bambino. 

Alla fine 

non fu altro 

che il sorriso di un bambino 

nel parco itinerante 

del ricordo 

dove passeggiavo 

alla ricerca di tenerezza. 

Passi incerti nell'erba, 

gli occhi 

ancor pieni dell'origine, 

le mani 

aggrappate alla sola luce. 

Mi inginocchiai 

per coglierne meglio 

la grazia, 

per vederlo arrivare 

a pieno 

nel profondo di me stesso. 

La luce bianca esitante 

coglieva la luce ambrata 

dell'ultimo sole, 

dipingeva il ricordo 

di lontane tenerezze, 

le sollevava. 

Mi avvolgeva 

con un carico di gioia. 

Scaturiva 

il soffio dell'irripetibile. 

Il presente era solo un sogno 

del passato… 
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Benedetto Torraca  di Sarzana (SP) 

 

Da  Chiaroscuro                                                    Silloge inedita 

 

FUMO 

 

Nella città che si addormenta 

scende un umido gelo. 

S’accendono come lumini 

di un grande cimitero, 

le luci che schiariranno 

le tenebre della notte. 

Seduto su queste arcaiche pietre, 

Fortezza della città, 

rifletto nel frastuono della mia mente; 

debolezza dell’umanità. 

Pensieri profumati di tabacco 

si alzano al cielo e svaniscono, 

come il fumo di questo sigaro. 

In lontananza bruciano le sterpaglie 

e il resto del turbinio dei venti 

dei giorni scorsi, burrascosi. 

Saranno i pensieri delle genti 

che accompagneranno i miei. 

Questo luogo mi dà forza, 

mi rassicura la sua mole 

e cerco rifugio. 

Ma resta il mozzicone 

che termina il suo calore. 

Intanto il tappeto luminoso 

s’è acceso qui sotto. 

E me ne scendo con l’animo 

più ottimista e volenteroso. 
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Sonia Vatteroni  della Spezia  

 

Da  Supponga 

 

FACEVAMO LA  DOCCIA  DAL  FORNAIO 

  

Tra forni ancora caldi  

e banconi svuotati  

entravamo portando  

umiltà e biancheria: 

era il rito pagano  

della doccia festiva  

un compenso o baratto  

fra pane e salame. 

 

Una nebbia farinosa 

 impastava i profumi  

di sentori di pane  

e di saponi divini. 

 

Doccia di pane e mamma  

unica, irripetibile. 

 

Quella bambina piccola  

morbida come pagnotta  

si rivestiva di lievito  

e profumava di zucchero. 

 

Una doccia più tenera  

non si è mai ripetuta. 

 Ovunque la cercassi  

mancava un elemento:  

lo stupore infantile  

per quella magia candida 

Stampato in proprio, pagg. 8 e 9 

 



109 
 

Rodolfo Vettorello  di Milano 

IL  DONO  GRANDE  DI  SENTIRSI  AMATO 

Poesia a tema 

 

Il vento caldo delle notti estive 

alita piano dalle porte aperte 

e reca nella quiete delle stanze 

fragranze profumate dai giardini. 

I gelsomini esalano gli aromi 

di quel lontano oriente che si sogna 

chiudendo gli occhi al chiaro della luna. 

 

Vorrei restare ancora qui, abbagliato 

da questa pioggia pallida d’argento 

che copre come neve le colline. 

Vorrei si ripetesse l’incantesimo 

del primo giorno, della prima luna, 

di quando ero nient’altro che un bambino 

col dono grande di sentirsi amato. 

 

Vorrei poterli rammentare a lungo 

tutti i momenti vergini del cuore. 

Vorrei che mi restasse la memoria 

intatta ed intoccabile di quando 

giorno per giorno si scopriva il mondo. 

Avrei voluto rimanere un bimbo, 

con gli occhi aperti e col sorriso chiaro 

di chi non teme che finisca il cielo, 

appena un po’ più in là 

                                      di un girotondo. 

Ho il dono grande di sentirmi amato. 

 

Da un bimbo amato nasce un uomo buono. 
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Alessandra Vicari  di Cosenza 

 

Liceo Classico B. Telesio  Classe V 

 

CAMMINARE 

 

Sguardi incastrati 

in strade che si incrociano, 

palpiti di cuori all’imbrunire 

che battono all’unisono. 

 

Occhi che si cercano 

in mani che si intrecciano, 

braccia che si stringono, 

spazi immensi che si infrangono. 

 

Mari che dividono, 

spiagge che cancellano, 

ricordi affastellati 

annodati fra i capelli. 

 

Alla fine di questo viaggio 

troveremo altri incroci 

e nuove strade immense 

su cui incontrarsi a camminare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente coordinatore  Prof. Flavio Nimpo 
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Iris Vignola  della Spezia 

 

Da Streghe, folletti e fate, filastrocche magiche e favole 

incantate 

 

LUNA PRIMADONNA 

 La luna chiese al cielo: "Sono bella?" 

Ed esso le rispose: "Sì, mia stella" 

"Come stella? Io sono la luna, 

non mi confonder con le altre... 

che son tutte... nessuna! 

Io sono primadonna!" Disse la luna, offesa. 

Al che, il ciel rispose, prontamente: 

"Senza alcun dubbio, tu sei avvenente, 

amata e venerata dalla gente, 

ma sei irradiata da luce riflettente, 

quella del sole, di cui vai così fiera 

ed elargisci a iosa sulla Terra, 

affinché sentirti la divina dea 

e attirarti appassionati amanti, 

che possano adularti, nell'amarsi. 

Le stelle, inver, brillan di luce propria, 

sono gioielli iridescenti nel vasto firmamento, 

ma, non per questo, son altere 

e stanno a lodarsi; 

al contrario, 

son umili e non s'accordano col vento, 

così come fai tu, 

per spargere il tuo argento! 

Perciò se io ti dico: "Sì, mia stella" 

accetta il complimento mio, sincero, 

senza pretender di sentirti unica e più bella" 

 

 

 

 Collana Irda, pagg. 36  37 
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Paola Volpi  di Recco (GE) 

 

IL PRIMO AMORE                                                Poesia a tema 

 

L'incanto della notte, 

ci ritrova ancora vicini, 

verso un nuovo mattino: 

compagno di speranza, 

riveli paure ancestrali, 

con lucenti capelli d'argento. 

Rapita da male potente, 

violata nell'animo, 

ho riflesso il mio dolore, 

nei tuoi occhi brillanti, 

di luce nuova. 

Quante notti 

a recuperare una vita intera, 

in un abbraccio; 

tenevi saldamente 

il mio piccolo polso, 

per non lasciarmi andare via, 

per impedire che 

la gomma dell'oblio, 

mi cancellasse 

per sempre 

dal foglio della Vita. 

Viaggio, terribile e vicino, 

ma insieme, stretti in tutto 

l'amore della nostra esistenza. 

La notte non oltraggerà 

il nodo fermo, da marinaio, 

con il quale mi hai ancorata 

a scoglio di mare.     
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Sezione Narrativa 
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Simone E. Agnetti  di Collebeato (BS) 

 

Da Medievalicron Libro I 

 

III 

Di come l'esercito genovese attaccò i castelli di Gabriele e 

Maddalena 

A Benedetta Doria si gelò il sangue, una violenta contrazione le 

strizzò le viscere. Fu il vicario Alerame Grimaldi in persona a 

svegliarla nella notte e a informarla di quanto accaduto nei 

monti dietro alla Spezia. L'uomo si era trattenuto dal partire per 

Genova per degli imbrogli burocratici, era rimasto in città e 

questo era stato provvidenziale. In cielo non c’era neppure una 

nuvola in quell’alba tersa di febbraio, il sole saliva nell’azzurro 

come nel giorno precedente, quando Oderico, con i suoi due 

uomini armati alla leggera, era partito per Zignago. Benedetta 

tremava e non riusciva a tenere ferme le mani, poi prese fiato ed 

ascoltò. Grimaldi, tra le lacrime trattenute e la rabbia repressa 

più che parlare sembrava ringhiare, la informò che, passato il 

ponte del Vara verso Brugnato, una banda di una quindicina di 

uomini aveva assalito i tre e uno di loro si era scagliato come 

una furia contro Oderico, colpendolo rapidamente alla gola. 

L’uomo era uno che sapeva bene dove infilare il pugnale, forse 

un uomo d’armi sbandato e comunque era veloce, violento ed 

esperto. Appena ucciso Oderico tutti si erano dileguati nei 

boschi lasciando tramortiti di botte, ma vivi, il palafreniere e il 

servo al seguito. I tre furono soccorsi dalla gente del posto e 

riportati al confine verso Borghetto. Aggiunse poi Grimaldi, 

arricciando il viso - i doganieri della Repubblica ci hanno 

informati di essere certi che la banda era al soldo dei Malaspina, 

la chiacchiera era nota nel luogo, ma noi non eravamo stati 

informati-. Lo sguardo della Doria si fece presente, duro e torvo. 

Grimaldi aggiunse che la sera una guarnigione dalla dogana 

aveva attraversato il confine per catturare i briganti e ne aveva 

fatto strage. 

*** 
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 Alla visione del letto bardato a lutto e del corpo del padre legato 

e morto il piccolo Antonio Biassa fuggì dalla sala. Il piccolo 

aveva preso la sua spada di legno ed era corso fuori dalla porta 

posteriore del palazzo alla ricerca degli assassini del padre, ma 

non era andato oltre i limiti delle mura della corte. Le balie 

ebbero da fare per parecchio tempo prima di ritrovarlo, vestirlo e 

portarlo col fratellino alla chiesa per il funerale e la sepoltura.  

   Via terra fu inviata un’urgente missiva a Genova per informare 

il doge Tomaso Campo Fregoso su quanto accaduto. Tomaso era 

un uomo espertissimo di politica internazionale e di commercio 

con l’Oriente. Aveva vissuto lungamente in mare con la sua 

famiglia gestendo i mercati genovesi nel Mediterraneo e sul Mar 

Nero, era stato capitano della città di Famagosta a Cipro, 

governatore della Corsica, podestà di Galata a Costantinopoli sul 

Bosforo e aveva vissuto a Caffa in Crimea; aveva contribuito a 

liberare Genova dalle ingerenze francesi e fatto tornare la 

Repubblica autonoma e indipendente. Eletto doge il 4 luglio 

1415 come primo gesto aveva donato sessantamila ducati d'oro 

alle casse dello Stato per ammortizzare i debiti del governo; il 

suo dogato era amato, sfarzoso, internazionale e lungimirante. A 

sette mesi dal suo insediamento aveva allontanato i nemici 

interni, reso stabile il governo, stretto importanti alleanze 

politiche, riordinato i vicari della Repubblica, fatto battere 

moneta d'oro con il suo stemma e si sentiva nel pieno del potere 

politico, amministrativo e militare. La notizia dell’assassinio di 

Biassa lo ferì in modo sincero, per la stima che provava per 

quell'uomo così fedele allo Stato e alla sua famiglia. Scrisse 

l'ordine, voleva chiarire subito ai Malaspina di Villafranca la sua 

posizione sull'accaduto, gente che lui riteneva solo dei ladri e 

briganti molto fortunati. Il cavallo di ritorno da Genova alla 

Spezia viaggiò sospinto alle spalle da un vento potente, come se 

la rabbia del doge Tomaso si fosse mutata in aria di tempesta 

volta verso la Lunigiana.  

 

 

StreetLib Write, pagg. 46 - 49 
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Gabriele Andreani  di Pesaro 

 

LE RICORDO QUALCUNO, SIGNORE?       Racconto inedito 

 

Tornavo da Budapest, dove avevo trascorso un paio di settimane 

in compagnia di un vecchio sogno. 

L’aurora stava esplodendo quando il treno, simile a un 

malinconico millepiedi, ansimando, quasi senza più fiato, giunse 

alla stazione di Kecskemet. Solo e disperato come un chiodo 

appeso al vuoto, nell’oblio rapido della notte ormai prossima a 

declinare il primo riverbero di luce, scesi sul marciapiede per 

sgranchirmi le gambe e fumarmi una sigaretta. Mi sentivo stanco 

e di pessimo umore. Il clangore dei pistoni sulle sghembe rotaie 

d’acciaio, incessante e veemente, quasi brutale, mi aveva tenuto 

sveglio tutta la notte. 

Quando l’immenso blu del cielo si sciolse nel rosa pallido 

dell’aurora, il capostazione fischiò e il treno lentamente ripartì. 

Gettai la sigaretta ancora accesa sul marciapiede, saltai sul treno 

e barcollai lungo gli angusti e incerti corridoi in direzione del 

mio scompartimento. Sulla soglia, prima di entrare, ebbi un 

sussulto: in fondo allo scompartimento, come in fondo alla 

pagina di un libro, accanto al finestrino, in uno strano gioco di 

ombre quasi eteree, con un berretto rosso calato sulle palpebre 

abbassate, le labbra accese di passato, le gote glabre e violacee, 

sedeva un uomo con il viso completamente scompigliato dal 

furore inesorabile delle rughe. Accortosi della mia presenza, 

l’uomo si voltò verso di me, si tolse il berretto in segno di 

saluto, quindi si girò verso il finestrino, riabbassò le palpebre, 

curvò le spalle, e da quella posizione non si mosse più. Sulle 

ginocchia tremolanti teneva stretta una logora borsa da viaggio 

grigio muschio con lo stemma della Corona di Santo Stefano, 

simbolo dell’identità nazionale ungherese. 

  Mi lasciai cadere sul sedile, reclinai il capo sullo schienale, 

respirai a pieni polmoni un po’ d’aria viziata e chiusi gli occhi. 

Chiusi gli occhi e mi rividi straniero per i boulevards di 

Budapest tra persone sconosciute, strette in pellicce di volpe 
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argentata e in loden grigio piombo abbottonati fino al mento, 

che alle mie domande in pessimo ungherese non sapevano cosa 

rispondere. Nessuno sapeva indicarmi in quale punto della città 

avrei potuto riabbracciare il mio vecchio sogno e non sapevano 

nemmeno che ce ne volesse uno nella vita. Quando pronunciavo 

la parola sogno, quasi tutti alzavano gli occhi al cielo, si 

spremevano le meningi per un po’, scrollavano il capo e 

proseguivano.  

Un tale, un prete ortodosso, si ricordava un vecchio magazzino 

di tappeti orientali nei pressi del cimitero di Obuda; un altro, un 

vecchio ufficiale asburgico, una fabbrica di calessi tra un 

palazzo neogotico in rovina e la cattedrale di Mathias; un altro 

ancora, il ritratto vivente di Francesco Giuseppe I, una casa di 

cura per soggetti disturbati che si trovava a due isolati dalla 

Chiesa dell’Incoronazione. L’ultimo al quale mi rivolsi prima di 

prendere commiato dal mio sogno, un cavallo selvatico scappato 

dal circo nazionale ungherese, mi mandò a quel paese senza 

troppi complimenti. 

 “Via Pal dove sei?” domandavo ogni sera alla luna quando, 

dopo aver girovagato inutilmente tutto il giorno per le strade e le 

piazze di Budapest, col cuore in gola, salivo sui tetti delle case, 

sulle volte delle cupole e sulle nuvole che vagavano silenziose 

verso il sole che declinava a occidente sulla puszta, immensa e 

ancora calda. Riparandomi gli occhi con la mano, guardavo giù 

verso la città, dove le strade s’immergevano mute e silenziose 

nei gorghi profondi e senza voce del Danubio. Poi, quando la 

notte stava per calare, mezzo morto dalla stanchezza tornavo in 

albergo, mandavo giù in fretta un boccone, salivo nella mia 

camera e mi ficcavo a letto vestito, addormentandomi quasi 

subito. La mattina successiva mi alzavo presto e, sgambettando 

come il bambino che era ancora in me, mi buttavo di nuovo sulle 

strade. 

A malincuore, un paio di settimane dopo il mio arrivo, rinunciai 

alla speranza di riabbracciare il mio vecchio sogno. Invano 

avevo cercato via Pal per tutta Budapest.  
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Poco prima di mezzogiorno, il treno, imboccata una ripida 

discesa che lambiva due costoni a strapiombo su un’enorme 

pozza d’acqua scura senza nome, all’improvviso prese a ruggire 

gagliardo sui binari, come sospeso tra terra e cielo. Intorno 

all’una, a pochi chilometri dal confine con l’Austria, rallentò e, 

poco dopo, a Koszeg, si fermò. Rimasi al mio posto, immobile 

come le lacrime di vetro sul mio viso.  

Le campane della cattedrale di Koszeg, che si trovava appena 

dietro la stazione, battevano le due quando un uomo in divisa 

celeste, un poliziotto, che in un primo tempo avevo scambiato 

per il controllore, fece il suo ingresso nello scompartimento 

pronunciando a voce alta alcune parole in tedesco.  

   Scattai in piedi, presi dalla tasca della giacca il passaporto, lo 

consegnai al poliziotto e tornai a sedermi. Il vecchio che mi 

stava di fronte, sbadigliando, rovistò tra le sue cose e dopo un 

po’ gli consegnò il suo.  Il poliziotto ci fece cenno di aspettare e 

sparì dalla nostra visuale insieme ai nostri passaporti. Durante 

l’attesa il vecchio e io ci guardammo negli occhi più di una 

volta, senza mai rivolgerci la parola. Quando il poliziotto 

ricomparve sulla soglia e ci restituì i lasciapassare, tirammo 

entrambi un lungo sospiro di sollievo. 

Ma quando, seguendo forse un arcano impulso infantile, 

distrattamente sollevai la copertina del passaporto, sgranai gli 

occhi e lanciai un grido di gioia che si sentì in tutta la stazione, e 

risuonando in tutti i quartieri di Koszeg, echeggiò in tutta 

l’Austria. Dall’emozione, un istante dopo scoppiai a piangere 

come un bambino prematuramente strappato alle gioie 

primigenie che si sorprende all’improvviso nella sua mai 

dimenticata cameretta baloccata. Mi alzai in piedi, sollevai il 

vecchio con quanta forza avevo in corpo e lo abbracciai come si 

abbraccia l’immagine infantile di se stessi.  Il vecchio si lasciò 

abbracciare senza opporre la minima resistenza. Sembrava 

contento che lo tenessi avvinto al mio petto. 

«Ernesto Nemecsek!» gridai con quanta voce avevo in gola 

mentre lo abbracciavo. 



120 
 

«Sì, Ernesto Nemecsek» biascicò nella sua lingua madre il 

vecchio, quando mi staccai da lui. «Le ricordo qualcuno, 

signore?» 

Nell’udire la voce di Nemecsek, del capitano Ernesto Nemecsek, 

un fremito mi corse lungo il corpo: era di un giglio sbocciato a 

nuova vita quella voce, del tempo antico il canto mai perduto, 

l’eco mai sopito di un’esaltata primavera. Avrei voluto 

abbracciarlo di nuovo, Ernesto Nemecsek, spettinarlo, 

annusarlo, coprirlo di baci, scompigliargli le rughe, ma non feci 

nulla di tutto questo. Crollai sul sedile e caddi in una specie di 

deliquio. 

«Gabriele, vieni» gli dice con voce mite la maestra mentre le sue 

dita scorrono le pagine del libro del quale Gabriele, per 

acclamazione generale, è stato nominato primo lettore. 

 Veloce come una scheggia, il bimbo s’infila tra due file di 

banchi e l’istante successivo è in piedi accanto alla maestra, 

dritto come una freccia. Gli occhi dei suoi compagni sono tutti 

puntati su di lui. Aspettano questo momento dalle otto e mezza, 

da quando è suonata la campanella. Che ne sarebbe stato di 

Nemecsek, il biondino che aveva atterrato Franco Ats, il capo 

delle Camicie Rosse, sotto gli occhi stupiti e increduli del 

generale Giovanni Boka? 

Prima di cominciare a leggere, Gabriele passa in rassegna con lo 

sguardo uno per uno i suoi compagni come a volerne 

salvaguardare dall’oblio la giovinezza dei tratti e la bellezza 

degli occhi, magnifiche prede del tempo che avanza e che tutto 

cancella, anche se lui questo ancora non lo sa. 

Poi si tuffa nella lettura.  

Nemecsek, il soldato semplice Ernesto Nemecsek, promosso 

capitano quello stesso giorno per meriti speciali, sta delirando 

nel letto dal quale non si rialzerà mai più. Il generale Boka gli è 

accanto. Il padre e la madre di Ernesto, in piedi con il capo 

completamente abbassato, piangono in silenzio, ma non lo 

danno a vedere. 

Nemecsek guardò Boka e non lo riconobbe. Gli disse con aria 

stupita: 
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«Babbo...» 

«No, no» rispose il generale con la voce strozzata dal pianto 

«non sono il tuo babbo. Non mi riconosci? Sono Giovanni... 

Boka...» 

L’ammalato ripeté con voce stanca: «Sono... Giovanni Boka...» 

Poi vi fu un lungo silenzio... Il malato chiuse le palpebre, 

sospirò profondamente, come se tutti i dolori del mondo gli 

pesassero sul cuore... 

 Gabriele legge tra le lacrime le ultime tre righe, gli occhi 

incollati alla pagina. Il cuore gli esce dal petto mentre le legge. ll 

sangue gli scorre follemente nelle vene. Gilberto, il bambino più 

forte e coraggioso della classe, sta piagnucolando in fondo 

all’aula. Gli altri compagni, appiattiti dietro i banchi, soffocano i 

singhiozzi. Qualcuno si asciuga le lacrime con il grembiule. 

Qualcosa, forse una matita, cade a terra, facendo un gran 

rumore. Il rumore di un colpo di fucile. Gli occhi di Gabriele a 

questo punto si alzano dalla pagina. Guardano verso la finestra. 

Un uccello variopinto, appollaiato sul ramo più alto di un 

biancospino, occhieggia per un po’ nell’aula prima di 

scomparire nell’azzurro della volta celeste.  

Gabriele ricomincia a leggere. 

Ernesto Nemecsek, il segretario della Società dello Stucco, il 

capitano dei ragazzi della via Pal, giaceva con gli occhi chiusi, 

il volto cereo. Ormai non vedeva, né sentiva più niente di ciò 

che accadeva intorno a lui, perché erano scesi gli angeli a 

prendere la sua vista e il suo udito...i 

Gabriele scoppia a piangere. Anche i suoi compagni piangono. 

Nemecsek è morto. Non se lo aspettavano. Come Gabriele, 

pensavano che alla fine il piccolo grande Ernesto Nemecsek 

sarebbe guarito. Non si concludono con un lieto fine tutte le 

fiabe? 

«Basta così, bambino mio» gli dice la maestra prima di 

congedarlo con un bacio sulle guance. 

 “Ernesto Nemecsek dove sei?” gridai quando tornai in me, non 

vedendolo più. Con l’animo lacerato dal dolore, pronunciando a 

voce alta il suo nome, scorrazzai avanti e indietro per tutti i 
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corridoi, guardai in tutti gli scompartimenti, descrivendo a tutti 

la persona che stavo cercando. Mi sentii rispondere che non 

l’avevano visto, nemmeno di sfuggita. Eppure, Ernesto non 

poteva essere sceso dal treno, perché il treno non si era più 

fermato da quando era ripartito da Koszeg. Verso mezzanotte, 

senza più voce, con gli occhi rossi e gonfi, pallido e tremante, 

mi gettai a faccia in giù sulla prima cuccetta che trovai libera. 

Dormii fino alle due del pomeriggio del giorno successivo.  

Quando mi risvegliai, il treno sostava su un binario morto della 

stazione di Venezia. Tornai al mio scompartimento per 

riprendere i bagagli. Per poco non caddi svenuto quando vidi ciò 

che vidi sul sedile di legno: la piccola borsa con lo stemma 

dell’Incoronazione di Santo Stefano!  

Con la borsa di Ernesto sottobraccio, saltellai festante sul 

marciapiede e poco dopo presi la coincidenza per Ravenna. A 

tarda notte varcai la porta di casa. 

Dovevo avere nove o dieci anni quando lessi ai miei compagni 

quel passo dei “Ragazzi della via Pal.” Ne avevo cinquantotto 

suonati quando nell’inverno del 1964 sul treno Eurocity Night 

8801 Budapest – Venezia delle 21.27 feci la conoscenza di un 

certo Ernesto Nemecsek.  Ora ne ho ottantadue e non so se 

arriverò a domani. 

Quando, qualche settimana dopo, raccontai a un amico ciò che 

mi era capitato durante quel viaggio, questi mi disse che 

probabilmente ero stato vittima di qualche allucinazione. Ma 

poiché io sostenevo il contrario e giuravo che era tutto vero, 1 

Ferenc Molnar, I ragazzi della via Pal, I libri di Gulliver, 1987, 

pag. 159 e segg. 

l’amico, prima di congedarmi con una pacca sulla spalla, mi 

disse, forse per consolarmi, che Nemecsek, lo aveva sentito dire 

una volta da qualcuno, era un cognome molto comune in 

Ungheria. Non gli dissi nulla della borsa con lo stemma della 

Corona di Santo Stefano che il capitano Ernesto Nemecsek mi 

lasciò, come suo ricordo, prima di sparire là dove tutto tace per 

sempre. Quella borsa conteneva il mio vecchio, palpitante 
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sogno! Via Pal, via Maria, via Rakos, l’Orto Botanico, il 

giardino del Museo, il giardino della mia infanzia! 

Ora che sono quasi arrivato alla fine dei miei giorni e sempre più 

spesso mi guardo indietro con malcelata malinconia, sono giunto 

alla conclusione che la cosa ormai ha perso d’importanza. La 

cosa importante è un’altra: quel giorno, sul treno che mi 

riportava a casa, per la prima volta dopo molti, molti anni, mi 

rividi tra le care atmosfere antiche. Ernesto Nemecsek, il 

coraggioso e leale Nemecsek, il ragazzo che avrei desiderato 

essere e che non sono mai stato, era lì con me. I miei compagni, 

i miei cari compagni di scuola, anche. Anche quelli che da molti 

anni ormai riposano alla luce crepitante di un lumino in cimiteri 

dimenticati sedevano composti in quello scompartimento, 

mentre da fuori, da molto lontano, giungeva silenzioso il dolce 

profumo delle ciliegie nutrite dal sole e il fremito lieve delle 

farfalle che si posavano su calici d’oro adorni di gemme 

traboccanti di sogni. 
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Catia Angelotti  della Spezia 

 

L’ALTRO PASOLINI: GUIDALBERTO         Racconto inedito 

Casarza della Delizia: Maggio 1944. 

Guido ha appena conseguito la maturità scientifica ed  ha deciso 

di arruolarsi fra i partigiani anziché iscriversi all’università. E’ 

giovanissimo: non ha ancora diciannove anni compiuti. Prima di 

partire va a salutare Elisa. Quando lei apre la finestra della sua 

cameretta si accorge che Guido è lì sotto e cammina 

nervosamente. E’ anche timido dal momento che non ha avuto il 

coraggio di suonare alla porta d’ingresso anche se conosce 

molto bene i suoi familiari. Le dice “Vado ad Udine. Mi arruolo 

fra i partigiani”  Elisa gli risponde sgarbatamente e non scende 

nemmeno al piano sottostante per salutarlo.  

Quelle furono le ultime parole che si scambiarono.  

Col nome di battaglia  “Ermes”  Guido diviene membro delle 

Brigate Osoppo. Verso la fine del conflitto mondiale, il 7 

febbraio 1945, si verificheranno i tragici eventi delle malghe di 

Porzùs sul monte Topli Uork nelle vicinanze del confine con 

l’attuale Slovenia. 

Quel giorno infatti “Ermes” viene catturato da un gruppo di 

partigiani appartenenti alle Brigate Garibaldi che si erano alleate 

con i partigiani comunisti slavi.   

Il suo comandante e  tre compagni vengono uccisi 

immediatamente, mentre lui è interrogato e processato in modo 

sommario il 12 febbraio 1945 e condotto nel luogo destinato 

all’esecuzione dove è costretto a scavare la fossa  in cui sarà 

gettato il suo cadavere. Riesce a fuggire, ma è ferito e catturato 

nel vicino paese di Dolegnano e riconsegnato alle stesse persone 

da cui era sfuggito poche ore prima. Viene ucciso a picconate a 

Bosco Romagno vicino a Cividale del Friuli con il resto della 

brigata. Le origini di quel massacro sono da individuarsi nella 

questione dei confini e delle mire annessionistiche dei comunisti 

jugoslavi. 
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 Pochi giorni dopo un compaesano andò da Elisa e le disse: 

“L’hanno accoppà!”. “Chi?” Domandò lei già presagendo la 

risposta. “Guido”. 

Si pentì allora di averlo maltrattato, di essere stata villana, 

chissà, forse nel momento estremo, si era tenuto stretto quella 

spillina che le aveva estorto e il suo ultimo pensiero era stato per 

lei! 

Elisa   era   il  suo  primo amore  per  lui  che  era poco  piu’ di 

un ragazzo di soli  

diciannove anni, coraggioso,  che non ammetteva nessuna 

debolezza, nessun compromesso. 

Le sue spoglie furono riesumate qualche mese dopo e il  21 

giugno 1945 venne celebrato un solenne funerale a Cividale del 

Friuli. I suoi resti vennero   tumulati a Casarsa della Delizia 

dove riposa all’ingresso del cimitero in un luogo che il Comune 

ha riservato ai Caduti per la Libertà. 

Lo strazio di mamma Susanna, del padre  Carlo Alberto e di Pier 

Paolo fu enorme. Guido era l’unico fratello di Pier Paolo, solo 

tre anni li separavano ed il loro legame era fortissimo. 

Guido “morì in un modo che non mi regge il cuore di 

raccontare”, scrisse Pier  Paolo (rivista “Vie Nuove” 

15.7.1961).  

In una lettera del 21 agosto 1945 indirizzata al poeta ed amico 

Luciano Serra Pierpaolo ricostruì la vicenda: ”essendo stato 

richiesto a questi giovani, veramente eroici, di militare nelle file 

garibaldine slave, essi si sono rifiutati dicendo di voler 

combattere per l’Italia e la libertà; non per Tito e il comunismo. 

Così sono stati ammazzati tutti, barbaramente.” 

E ancora nel suo diario denominato “Stroligut”: “ti potevi 

salvare ma tu non hai lasciato soli i tuoi compagni a morire e 

sei tornato lassù. Tua madre, tuo padre, tuo fratello lontano con 

tutto il tuo passato e la tua vita infinita, in quel giorno non 

sapevano che qualcosa di più grande di loro ti chiamava col tuo 

cuore innocente. (Da “Corus in morte di Guido” 1945). 

Forse quella morte sarebbe stata una delle tante se Guido  non 

fosse stato il fratello di colui che sarebbe diventato uno degli 
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scrittori e registi più noti del ‘900 italiano: Pier Paolo Pasolini, 

che con parole che suscitano i brividi nei lettori descrisse più 

volte quell’episodio e celebrò il coraggio del suo congiunto. 

Anche lui, per una tragica coincidenza, destinato a straziare 

esattamente trenta  anni più tardi, nel 1975,  il cuore dei genitori, 

anche lui ucciso in una situazione poco chiara e drammatica.  

Due fratelli accomunati dal ripetersi di un  macabro 

anniversario.  

  

*** 

 

La Spezia, Settembre 2017. 

Elisa è qui davanti a me: negli anni cinquanta si è allontanata da 

Casarsa della Delizia per insegnare nelle scuole dell’infanzia a 

Firenze dove ha abitato fino al momento della  pensione.  Si è 

poi  trasferita a La Spezia dove  risiedevano gli anziani genitori. 

Oggi è ultranovantenne, nubile,  e vive il nuovo millennio in 

compagnia dei suoi ricordi. Si domanda perché le sia stata 

riservata una vita così lunga e  serena mentre quella di Guido è 

stata spezzata sul nascere. Chissà cosa sarebbe accaduto se lui 

fosse tornato, certo non si sarebbe arreso di fronte ai suoi 

dinieghi. Le mostro una foto di Guido  che ho  trovato su 

internet: “Non era poi così brutto”,  sussurra, “Mi hai fatto un 

grande regalo a darmela. Chissà perché, dopo tanti anni, adesso 

penso così spesso a lui”, mi dice.  

Non ero ancora nata quando lei era adolescente ma dalle sue 

parole traspaiono sentimenti ed emozioni come se tutto fosse 

appena accaduto. Guardando quelle foto  immagino i 

protagonisti. 

Vorrei che questo racconto aggiungesse una nota rosa a quelle 

rosse del poco noto eccidio di Porzùs. Una nota che solo Elisa  

ha conosciuto e che riguarda i sentimenti più intimi di questo 

eroe bambino che se ne è andato per coerenza alle proprie idee. 

“Un martire ai vivi”  lo definì, con parole che tagliano l’anima 

come fendenti,  il fratello Pier Paolo.  
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E’ un dovere che Elisa mi affida, le chiedo se posso farlo, non 

voglio violare i suoi ricordi. Farò affiorare questa storia accaduta 

realmente che nessuno conosce e  che ha donato  i palpiti 

dell’amore a Guidalberto prima che la morte lo ghermisse. 
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Maurizio Asquini  di Novara 

 

 SENZA MANI                                                   Racconto inedito 

 

Non si sta male qui dentro. 

Fluttuo in assenza di gravità. Nella mia piscina non mi manca 

nulla. Cibo e affetto mi giungono via cordone ombelicale. 

Sento il cuore di mamma che batte e le sue dolci parole. 

L’ultima volta che siamo andati dal dottore, mentre mi passava 

esternamente quello strumento che fa solletico, ha detto che ci 

devo ancora rimanere qui dentro per sei mesi. 

Io mi giro e mi rigiro nella mia piscina. 

Mio fratellino Vittorio mi chiama da fuori: 

«Matteo, quando esci da lì?» 

Vorrei rispondergli, ma non mi è ancora possibile. 

Ho già fatto amicizia con Vittorio, appena verrò fuori da qui 

giocheremo assieme a pallone. Me lo dice sempre attraverso la 

pancia della mamma: 

«Matteo mi senti? Quando uscirai giocheremo a pallone e io 

starò in porta a parare i tuoi tiri.» 

Sento papà che ritorna la sera e mi da due colpetti che fanno 

vibrare tutto l’ambiente: 

«Matteo, ciao! Com’è?» 

Stamattina siamo stati nuovamente dal dottore. Sembrano inutili 

queste visite periodiche che mi fanno spesso paura. 

Oggi il dottore ha la mano pesante più del solito e continua a 

spingermi verso la parete. 

«Mah!» dice lui. 

Il cuore di mamma inizia a correre come se sopra di me passasse 

una mandria di cavalli simili a quelli che papà guarda nei film 

alla tv. 

Il medico spinge con forza quell’odioso strumento. 

«Qualcosa non va, dottore?» domanda papà preoccupato. 

«Credo che ci sia un problema.» 

Quale problema? Io sto benissimo. L’unico problema finora 

riscontrato è stato quando il medico ha detto, ridendo, che si 
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trattava di un altro maschio. Non vedo quale problema possa 

mai esserci? 

«Ho controllato più volte; già nelle precedenti visite mi era sorto 

il dubbio.» 

«Ci dica dottore...» domanda la mamma «La prego! È grave?»  

«Dall’ecografia il feto risulta privo di arti superiori; in altre 

parole non si sono formate le braccia...» 

Adesso oltre al battito accelerato di mamma ci si sono messi 

anche i singhiozzi. 

Quindi non avrei le braccia? Qual è il problema? Vittorio mi 

dice sempre che quando giocherò con lui a pallone, io tirerò la 

palla con i piedi, e lui parerà con le braccia da buon portiere. 

Quante sciocchezze per nulla. Sono proprio strani là fuori. 

 

Sento che all'esterno qualcosa è cambiato, come se il tempo si 

fosse fermato. Nessuno osa parlarmi, neppure papà e Vittorio. 

Che si siano offesi perché non ho le braccia? 

 

Torniamo dal medico. Uffa, ancora quel ferro che mi spinge 

contro le pareti... Vedo una luce! È già ora di uscire? Evviva! Ma 

non aveva detto che dovevo aspettare ancora sei mesi? Si apre 

una breccia e un vortice mi sta... 
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Elia Banelli  di Catanzaro 

 

Da L’uomo dei tulipani 

 

CAPITOLO 14 

“Non si vede bene che col cuore: l’essenziale è invisibile agli 

occhi.” 

Ai tempi del liceo adoravo Il Piccolo Principe, tanto da ricopiare 

più volte quella frase sulle pagine del diario sotto una foto in 

bianco e nero di Antoine de Saint Exupéry. 

Spesso noi poveri mortali siamo talmente distratti dai falsi 

problemi e dalle questioni inutili, che non ci accorgiamo di 

perdere di vista proprio l’essenziale. 

Per questo provai un senso di panico quando mi accorsi di aver 

colto qualcosa che, forse, a una prima occhiata, sarebbe passato 

inosservato. 

Questione di centimetri o di millimetri, quanto può essere 

grande un petalo? 

Osservando più da vicino i frammenti di quel vaso di fiori non 

potei fare a meno di ammirare la graziosa composizione di 

violette e gerani freschi, colorati di giallo, rosso e rosa. Il 

proprietario del balcone doveva custodire una certa sensibilità 

per le meraviglie della natura. 

Ciò che invece mi aveva turbato era la presenza di quei petali, 

che all’apparenza si sposavano amabilmente con gli altri. Come 

spesso accade in un matrimonio che finisce male, anche quando 

gli elementi all’inizio paiono combaciare al meglio, può 

sopraggiungere un corpo estraneo che disturba la quiete, rompe 

l’equilibrio, infrange l’armonia. Non volevo credere che quei 

pezzettini di petali colorati, cosparsi vicino al cranio fracassato 

di donna Maria, fossero petali di plastica di un tulipano. Non 

poteva essere, non avrebbe avuto alcun senso: che diavolo ci 

faceva un tulipano finto proprio lì, in mezzo a tutti quei gerani 

meravigliosi? Chi amava l’equilibrio e l’armonia della natura 

non poteva permettersi un miscuglio così stupido. Inoltre, erano 
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molto simili a quelli che avevo comprato poche ore prima al 

negozio. 

Avrei voluto osservare meglio gli altri fiori rimasti su quel 

balcone, sperando di aver preso un abbaglio, ma ero stato 

bloccato da quell’idiota di carabiniere con i baffetti. 

Dovevo attendere che si levasse di torno. 

Mai correre rischi inutili, Lori. 

Con lo stomaco in subbuglio entrai in una trattoria che dalla 

locandina esterna recitava la scritta Da Fernandez. 

Presi posto a un tavolino che faceva angolo col muro e ordinai 

subito un bicchiere di vino rosso locale. Mi sarei limitato a 

quello, avevo ancora davanti un lungo pomeriggio e volevo 

mantenermi lucido prima di incontrare la vittima. 

La saletta del ristorante era abbastanza piena, i proprietari ci 

sapevano fare. Lui di bassa statura, smilzo, con gli occhi piccoli 

e un naso così grosso da fare invidia a Cyrano de Bergerac. La 

moglie, con i suoi forse novanta chili, non si poteva certo 

definire una donna attraente, anche se i modi sciolti e colloquiali 

la rendevano una presenza gradevole. Per riempirmi lo stomaco 

scelsi una bistecca alla fiorentina, cotta al sangue, e un contorno 

di fagiolini e patate lesse. 

Controllai il cellulare: Roberta non aveva ancora risposto al 

messaggio, probabilmente era molto impegnata con gli ospiti 

dell’agriturismo. 

Ripensai alla prima volta che ci eravamo conosciuti, durante una 

notte di baldoria a Perugia. Ero tornato scapolo da pochi mesi e 

con il mio collega Giulio eravamo andati a ballare in una 

discoteca nel centro storico dove avevano organizzato una festa 

universitaria. Eravamo due trentenni rampanti, con un solido 

impiego presso una grande banca internazionale, felicemente 

single e con una luminosa carriera davanti. Insomma, due buoni 

partiti. 

 

 

 

Alter Ego, pagg. 48  49 
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Marta Bardi  di Galliate Lombardo (VA) 

 

Da Ricette con delitto 

 

Era rimasta la nostalgia, quella che le aveva fatto dire “Dai, 

Salvo, per piacere, anni che non sento più parlare di mesciua, 

tanto che non ricordo neanche più come la preparava mia madre. 

Andiamo domenica, vero?” Erano entrati e i tavoli erano già 

quasi tutti occupati. 

MESC-CIÜA o MESCIUA SPEZZINA - Liguria 

Ingredienti per 6 persone: 250 gr. di ceci secchi, 250 gr. di 

fagioli secchi, 250 gr. di grano, 250 gr. di farro, 2 dl. di olio evo, 

sale, pepe bianco, basilico. Preparazione: mettete in ammollo i 

legumi separatamente la notte precedente. Cuoceteli, sempre 

separatamente, a fuoco medio. A cottura ultimata scolate i 

legumi senza gettare l’acqua di cottura. Prendete una pentola, 

versate l. 1,5 dell’acqua di cottura, aggiungetevi il basilico e 

versate i legumi e il cereale finché hanno raggiunto la giusta 

morbidezza. Versate la zuppa nei piatti aggiungendo un 

cucchiaio di olio evo e, a piacere, del pepe bianco. 

La gente si era mossa, nonostante il tempo avverso, incuriosita 

da quella novità e si era seduta ai tavoli, sorpresa di notare su 

ognuno dei foglietti colorati. E poi l’aveva vista. Che usciva 

dalla grande cucina, il grembiule immacolato, una bandana a 

righe a frenare i riccioli corvini, e camminava svelta tra i tavoli. 

Lucilla ne riconobbe il modo di muoversi, ne riconobbe il 

sorriso e la voce. La sua amica di un tempo. Lidia. La chiamò e 

le andò incontro, la fermò mentre già stava rientrando in cucina. 

“Lidia.” Lidia si fermò, il volto le si illuminò di un sorriso. 

“Lucilla, che ci fai qui? Santo cielo, mi sembra un secolo 
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dall’ultima volta.” Lo sguardo corse rapido, la frazione di un 

secondo sulla figura dell’uomo seduto accanto a lei. Era una 

domanda. Esplicita. “Lui è Salvo. Salvo Nazzari. Mio marito. 

Da sei anni, ormai?” Le sue dita si mossero a stringere in un 

gesto affettuoso la mano dell’uomo che sorrise a sua volta, 

accennò di sì con la testa. “E tu?” si affrettò a chiedere subito 

dopo. Per allentare la tensione, per non dar adito ad altre 

confidenze. “Sono qui per una gara. Tra me e mio cugino. Ma 

non posso dirti altro per ora. Perciò adesso uno dei nostri 

camerieri, Aldisio, eccolo che sta arrivando, vi porterà due piatti 

diversi. Uno giallo e uno verde. Stessa ricetta, due paia di mani 

diverse. Forse anche un pizzico d’interpretazione diversa. 

Ognuno ha il suo stile. Giusto, no? Dovrete assaggiarli tutti e 

due e dire quale vi piace di più. E poi passerà qualcuno con un 

canestro e dei foglietti. Mettetene all’interno uno. Quello del 

colore del piatto che vi è piaciuto di più. Non posso dirvi di più. 

Neanche qual è il colore del mio piatto, perché so che stai per 

chiedermelo,  vero, Lucilla?” Il bagliore di un lampo, seguito 

dopo pochi secondi dal fragore di un tuono le bloccò la frase a 

metà. “Torno in cucina.” La sua voce risuonò troppo alta. Una 

coppia, seduta a un tavolo vicino, si voltò a guardarla, un sorriso 

incerto sulle labbra e la curiosità nello sguardo. Lidia ricambiò il 

sorriso. “Scusate, vado a controllare che sia tutto a posto.” E si 

avviò rapida verso quello che, da poche ore, era diventato il suo 

regno. Lucilla la seguì con lo sguardo. Troppo poco era durato 

quell’incontro. Non avevano avuto modo di dirsi niente, di far 

rinascere sensazioni e ricordi. Sperò che l’amica uscisse 

nuovamente dalla porta della cucina, anche se capiva che doveva 

per forza essere indaffarata perché tutto andasse per il meglio. 

Le venne in mente di quanto, ai tempi della scuola, Lidia fosse 

puntigliosa e non si arrendesse sino a quando non aveva ottenuto 
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i risultati che si era prefissa. E quando finalmente quella 

benedetta porta si schiuse, ebbe un leggero sobbalzo, un sospiro 

di speranza appena percettibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietro Macchione Editore, pagg. 26 27 
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Olimpia Battaglia  di Sarzana (SP) 

 

Da Una bambola un sogno 

 

Giunti nella piazza osservammo un po’ tutte le bancarelle; 

vedemmo di tutto: giocattoli, croccanti, torroni ed altre cose 

dolci,formaggi, salumi, noci e ogni tipo di frutta secca. In un 

angolo vendevano cestini di vimini di ogni forma e misura, 

c’erano persino persone che vendevano piantine di stagione da 

trapiantare nell’orto. 

Dopo  aver osservato velocemente tutto questo, ci avvicinammo 

alla prima bancarella dei giocattoli. Subito il mio sguardo si 

posò sulle bambole. Com’erano belle! Ve ne erano di more, 

bionde,rosse, con abiti di vari colori, una più bella dell’altra. 

Non avrei saputo davvero quale scegliere. 

Il commerciante quando si accorse che erano interessati alle 

bambole, si rivolse ai miei genitori con una gran gentilezza e 

disse:  “La volete una bella bambola per la vostra bambina? 

Come la preferite, bionda o mora? 

Non costano molto, ce ne sono di tutti i prezzi!“ 

Io guardai  il commerciante poi i miei genitori  che, come me, 

erano entusiasti di comprare una meravigliosa bambola, poi il 

suo sguardo si posò di nuovo sulla bancarella, com’ero felice! 

Ormai il mio sogno era quasi realizzato. 

Purtroppo però i miei genitori,  dopo aver chiesto il prezzo delle 

bambole, dalla più grande alla più piccola, alla risposta del 

commerciante scossero  il capo e dissero “Non possiamo 

comprarla, sono tutte troppo costose!” 

Mi ripresero per mano per andare alla successiva bancarella. 

Mia Mamma disse: “Quel signore è troppo caro! adesso 

andiamo ad un’altra bancarella.” 

Io avevo sempre tanto entusiasmo e pensai: “Forse questa è 

troppo cara perché si trova all’inizio della piazza.” 

Alla successiva bancarella,quando il commerciante vide che 

guardavamo le bambole ci salutò molto gentilmente e 

rivolgendosi a me disse: “hai visto che belle bambole? Fattene 
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comprare una! Come ti piace? Con le trecce o con i capelli 

sciolti?  Come la vuoi vestita? sono tutte molto belle!” 

Io non risposi, anche queste erano bellissime, ma anche qui, 

dopo aver scoperto il prezzo di  ogni bambola, i miei genitori 

risposero “Costano troppo!” 

E così andammo a un’altra bancarella; anche questo 

commerciante era molto gentile e non esitò ad esporre tutte le 

bambole che aveva,  poi ne prese una e me la mostrò. 

Guarda com’è bella questa assomiglia proprio a te, bionda con 

gli occhi neri!” 

Era veramente bella quella bambola, ma i miei, dopo aver saputo 

il prezzo, dissero ancora:  !Non possiamo comprarla!” 

Riprendendomi per mano mi condussero ancora davanti a 

un’altra bancarella. 

Ormai il mio sguardo non si posava più sulle bambole ma 

guardavo il viso dei miei genitori:  il loro volto era diventato 

triste, non avevo più il sorriso sulle labbra come quando 

eravamo scesi dalle scale ed eravamo entrati nella piazza. Dalla 

loro espressione capii che avevo chiesto una cosa troppo costosa 

e quindi impossibile da comprare. 

Da questo momento mi sentii in colpa, avrei voluto tornare 

indietro e non aver mai chiesto la bambola, ma ormai cosa 

potevo fare? 

Il modo migliore sarebbe stato spiegare ai miei genitori che la 

bambola non m’interessava poi molto perché io sapevo 

divertirmi anche con altri sistemi ma non era certo facile per una 

bambina che aveva poco più di 5 anni trovare le parole giuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomolo Edizioni, pagg. 70 - 75 
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Luigi Damiano Battistoni  di Montuolo (LU) 

 

BINARI                                                              Racconto inedito 

 

Un sobbalzo dell’aereo mi scosse. Mi stiracchiai, feci un lungo 

sbadiglio, mi stropicciai il viso, e ancora mezzo assopito mi 

voltai a guardare attraverso l’oblò che sembrava un grande 

occhio. 

Di colpo il paesaggio che apparve mi svegliò del tutto. Infiniti 

spazi, luce, libertà, Africa, casa... 

Avrei rivisto la terra in cui ero nato. Mi accompagnavano 

mamma e papà, che però non sono i miei “genitori”, nel senso 

che non mi hanno generato loro. I miei non possono avere 

bambini, ma nonostante il colore della nostra pelle sia diverso 

mi hanno sempre amato come fossi figlio loro. 

Avevo da poco compiuto tredici anni, come regalo di 

compleanno avevo chiesto proprio questo viaggio. 

Arrivati alla Missione fummo accolti da Ernesto, missionario 

laico e dirigente responsabile del Centro. 

“Allora, fatto buon viaggio?”, ci chiese passando una mano sui 

miei capelli ricci. 

In quello che appariva come un enorme palazzone 

dell’immediata periferia di P. (un’ex caserma dell’era coloniale 

inglese), c’era la Missione dove venivano accolti tutti i ragazzi 

di strada e gli orfani della città. Qui gli erano garantiti vitto, 

alloggio, istruzione e l’insegnamento di un mestiere. Alla vista 

dell’edificio mi sentii di nuovo bambino. Appena abbracciato e 

salutato Ernesto feci volar via i sandali per correre nel gran 

cortile sterrato a giocare a pallone con i miei vecchi “fratelli”. 

Ero certo che a quell’ora li avrei trovati lì. Molti erano a me 

sconosciuti, ma con quelli che reciprocamente ci riconoscemmo, 

furono feste e balli e abbracci. 

“Allora, come state?”, chiese Ernesto. “Per e-mail mi avete 

spiegato poco o nulla...” 

“Siamo qui su richiesta di David. Ha voluto questo, come regalo 

di compleanno …” 
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“Capisco” 

Giocammo a pallone da subito, come se non me fossi mai 

andato. Qui nessuno mi aveva fatto pesare il fatto di avere la 

pelle bianca. Scherzo del destino il mio. Le uniche cose che ho 

potuto sapere di colei che mi aveva messo al mondo, la mia 

genitrice, è stato il suo nome, e che avesse la pelle nera. Una 

giovanissima ragazza, sola, accolta alla Missione già in stato 

interessante. Ma una volta che fui nato, forse anche per il colore 

della mia pelle, neppure il tempo di darmi un nome, che sparì. 

“Venite, andiamo nel mio ufficio. Allora, come vi siete trovati in 

Italia? … Il ragazzo sembra star bene” 

Ho giocato a pallone solo pochi minuti. Non mi riesce più di 

farlo scalzato come un tempo, ora mi fanno male i piedi. Sono 

passato a fare l’arbitro e devo dire che mi sto divertendo lo 

stesso. Per mano tengo un ragazzino di circa nove anni di età, 

ricciolino, e dai grandi occhi tristi. Da quando ha visto che ho 

smesso di giocare vuole stare con me, ed io non oso staccarmi 

da lui, anche se per arbitrare non posso muovermi più di tanto. 

“Come ci siamo trovati in Italia? Per la verità non male… anche 

se, ora che siamo di nuovo qua... a essere sinceri, non so più se 

siamo stati noi ad aver fatto un regalo a nostro figlio, o se sia 

stato lui, ad averlo fatto a noi” 

Ce ne andammo dalla Missione circa quattro anni fa, anche 

mamma e papà vi erano cresciuti. Qua nessuno mi ha mai fatto 

pesare il colore della mia pelle; ma là, in Italia, il fatto che mio 

padre e mia madre avessero la pelle nera, qualche volta sì. 

“Capisco, non c’è niente di più difficile del ritornare sui propri 

passi. Eppure basta volerlo, o meglio: basta riconoscerlo a se 

stessi... Capisco anche che è per David che ve ne siete andati, 

che volevate un futuro migliore per lui, maggiori opportunità; 

ma siete sicuri che sia davvero il suo bene?... Come vi ho più 

volte scritto, qui per voi la porta è sempre aperta, e ci tengo a 

precisarlo, soprattutto ora che siete di nuovo tra noi” 

“Sapete benissimo che David potrebbe continuare gli studi 

anche qui. A proposito, a scuola come va?” 
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“Non tanto bene; eppure sappiamo quanto sia portato per gli 

studi, ma …” 

Ci fu qualche secondo d’imbarazzato silenzio, e non certo da 

parte di Ernesto; poi quest’ultimo guardò l’orologio, un vecchio 

Bulova, e disse: 

“Scusatemi, devo assentarmi per qualche minuto. Se volete, 

possiamo riparlarne dopo. Intanto fate pure un giro; in fondo 

questa è sempre casa vostra” 

Mio padre, in Italia, da impiegato contabile qual era quaggiù a 

P., è finito a lavorare in un cantiere edile. La mamma, da 

insegnante qui alla Missione, ora fa la donna delle pulizie in un 

albergo. Ci hanno chiamato: è l’ora della merenda. Ricciolino 

stringe forte la mia mano nella sua mentre mi conduce verso il 

refettorio. Non è stato facile convincerlo a lasciare la mia mano 

per lavarcele. Buffo, ricordo che anch’io da piccolo non amavo 

farlo. 

Ogni tanto si volta, con i suoi grandi occhi mi guarda, poi torna 

a fare merenda, ma sempre con una mano stretta nella mia. 

Sulla soglia della porta d’ingresso del refettorio scorgo mamma 

e papà, stanno parlando con Ernesto. Poi li vedo abbracciarsi 

con Ernesto; infine vengono verso di noi. Sulle loro labbra c’è 

un sorriso come è da molto tempo che non ho più visto. 

“David, mamma e papà ti vogliono dire una cosa”, è mio padre 

che parla. “Sappiamo quanto tu abbia sempre desiderato un 

fratello, per questo ci siamo detti: perché non dartene più che 

possiamo?”, e nel dire ciò ha accompagnato le parole con un 

ampio gesto della mano a indicare tutti i ragazzi presenti nel 

refettorio. 

Ricciolino libera la sua mano dalla mia, mi sorride, e nei suoi 

grandi occhi vedo infiniti spazi, luce, libertà, Africa, casa … 
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Marco Bertoli  di Pisa 

 

Da SCELTA                                                       Racconto inedito 

 

«Attento!» strilla Marilena nel vedere il bambino che scende dal 

marciapiede dritto di fronte al parafango anteriore dello scooter. 

D’istinto le dita tornite si fondono con le leve dei freni, 

strizzandole con la violenza dell’aquila che frantuma con gli 

artigli le ossa di una lepre. Le pinze incollano le pastiglie 

sinterizzate ai dischi d’acciaio delle ruote: il loro stridere acuto 

è, però, impotente a fermare lo slancio rabbioso del motoveicolo 

nel breve spazio che lo separa dall’ostacolo. 

«Ho vinto!» ha appena il tempo di ruggire al mondo Arturo poi 

qualcosa di pesante lo travolge, togliendogli il respiro. Un 

attimo dopo, si sente lanciare in aria quasi non avesse peso. Il 

volo scomposto si conclude con un tonfo cupo sulla carreggiata. 

L’urto schiaccia il suo petto gonfio di orgoglio in un rantolo di 

agonia. 

Uno strano sapore di ruggine a riempirgli la gola, il 

bambino intravede tra le palpebre socchiuse una vivida macchia 

rosa chinarsi su di lui. In una nebbia che s’infittisce, osserva un 

viso sconosciuto urlargli parole prive di significato, quindi il 

dolore alle costole diventa insostenibile e si abbandona con 

gratitudine all’oscurità che l’accoglie. 

Il brusio che si riverbera tra le pareti e il soffitto del capannone 

in cemento cala di frequenza all’inatteso comparire di due divise 

nere alle calcagna della caporeparto. Sguardi perplessi o 

preoccupati seguono il loro movimento impacciato attraverso le 

strette corsie che separano le diverse linee di montaggio. 

Impegnata nel lavoro e vagante nei suoi pensieri, Rosanna non si 

accorge del cambiamento d’atmosfera sino a che un paio di 
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fiamme dai bagliori argentei si riflettono nell’oblò della lavatrice 

che sta assemblando con gesti automatici. Si volta, il cuore in 

bilico sull’orlo del precipizio. Scopre i volti gravi dei 

messaggeri di cattive notizie e le lacrime negli occhi della sua 

superiora, di norma un cerbero dai modi bruschi che latra nel 

rivolgersi alle operaie. 

«Arturo?» articola rannicchiandosi su se stessa. 

Gran brutta bestia che è la memoria. Da una parte, un prodigio-

so strumento della psiche che permette al cervello di rappresen-

tare in alta definizione immagini tridimensionali del passato, 

corredandole con odori, suoni e persino sensazioni tattili. 

Dall’altra una creatura perfida che morde lo spirito con zanne il 

cui veleno è la consapevolezza che i ricordi, per quanto 

appaiano solidi e tangibili, in realtà sono solo castelli di polvere 

impalpabile. Come una stella marina di cui si ammira l’elegante 

bellezza e la simmetrica perfezione affascina la vittima e poi, 

una volta che costei dischiude le valve che proteggono la propria 

intima essenza, estroflette lo stomaco per penetrarla e quindi 

digerirla con succhi gastrici prodotti dallo struggersi per la 

felicità perduta.  Le basta un nonnulla per scatenare l’attacco. In 

questo momento il tono di voce basso e suadente dell’uomo che 

è seduto di fronte a te rammenta il fruscio della brezza 

primaverile che accarezza l’erba di un campo straripante di fiori. 

Ti ritrovi accoccolata sulla terra tiepida, il naso a bearsi di cento 

e più profumi, intenta a guardare Arturo che contempla con 

l’espressione estatica di un bambino di tre anni le ali variopinte 

di una farfalla posata sopra la corolla di una margherita. Lo 

rivedi allungare piano la manina per prendere l’insetto ma 

questo s’invola di scatto, eludendo la presa delle piccole dita. La 

faccia delusa, tuo figlio si gira. Gli sorridi per consolarlo e 

allarghi le braccia. Con una risata, si fionda verso di te. 
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Oriano Bertoloni  di Massa 

 

CHIARO DI LUNA                                           Racconto inedito   

 

Quando Gino lo invitò a casa sua, per Jordi cominciarono i 

dubbi e le paure. Cosa avrebbero pensato i genitori del 

compagno di banco, vedendolo arrivare? La maestra aveva da 

tempo consigliato di preparare insieme una ricerca. Si era messa 

in testa che fosse indispensabile condividere le esperienze di 

studio al di fuori della scuola. Gino aveva raccontato, durante 

un’interrogazione, di vivere fuori città in una grande casa, 

circondata da un giardino ricco di piante da frutta e con molti 

animali, tra cui galline, tacchini e conigli. L’insegnante aveva 

imposto loro di vedersi, per poi preparare una scheda comune 

sulla campagna, da presentare dopo una settimana. 

Alla fine delle lezioni, i due si fermarono un po’ a parlare nel 

cortile, avendo cura di farlo solo dopo l’allontanamento degli 

altri compagni. 

“Non me la sento di venire da te.” Disse Jordi, con franchezza. 

Alle rimostranze di Gino, che non voleva sentir ragioni, oppose 

le proprie. 

“Appena i tuoi mi vedranno si spaventeranno. Anche se mi 

vestirò nel migliore dei modi, capiranno immediatamente che 

sono un rom.” 

“E allora?” rispose seccato Gino. “Mio padre e mia madre non 

hanno problemi di quel genere. Sanno che sto seduto di fianco a 

te a scuola e che sei un rom. Fidati. Pensavo di farti venire a 

casa mia da tempo. Inoltre, vorrei che tu ascoltassi mentre suono 

il pianoforte”. 

Jordi gli aveva risposto che ci avrebbe pensato. Lo aveva 

salutato e si era incamminato veloce verso il campo, che distava 

più di due chilometri. La storia del pianoforte di Gino gli 

ronzava nella mente. Da quando avevano iniziato a studiare il 

flauto in classe, non gli era sembrato che il compagno fosse 

particolarmente dotato per la musica. Persino lui lo aveva 

superato nell’apprendimento, riuscendo ad imparare le note della 
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canzoncina di Natale velocemente. L’avrebbero suonata tutti 

insieme a Dicembre, prima delle vacanze.  

Mano a mano che si allontanava dall’abitato, sentiva crescere in 

lui il disagio per quello che si profilava in lontananza. La piccola 

area dove era situata la baracca in cui viveva, costituiva per lui 

un problema sempre più grande. 

Tutti i suoi compagni, compresi gli extracomunitari, per quello 

che ne sapeva, erano considerati “normali” perché avevano una 

casa in muratura. Lui no, pur essendo italiano. E quando vide i 

suoi due fratellini corrergli incontro, li scacciò in malo modo. 

Sapeva che era ingiusto comportarsi così, ma in fondo non si 

sentiva anche lui ogni giorno disprezzato e deriso dai propri 

coetanei? Tutti, all’inizio dell’anno scolastico, lo avevano 

lasciato da solo nell’ultimo banco in fondo alla classe. Solo 

quando la maestra aveva dato l’ultimatum: “uno di voi dovrà 

sedersi di fianco a Jordi” si era alzato Gino, anch’esso piazzato 

fino a quel momento in un banco isolato. Con il suo passo 

strascicato, tra le risatine dell’intera classe, lo aveva raggiunto. 

Non lo aveva fatto per solidarietà, ma solo per ubbidire ad un 

ordine imposto dall’alto. Per questo Jordi lo aveva sempre 

ignorato, per dimostrare di non desiderare la pietà di nessuno. 

Da allora costituivano per la classe la coppia perfetta: uno 

zingaro e uno storpio! Bella soddisfazione, pensò Jordi, mentre 

nella baracca si toglieva gli abiti buoni per indossare la tuta da 

lavoro. Dopo il veloce pranzo sarebbe salito, come ogni giorno, 

sul furgone grigio del padre. Avrebbero fatto i soliti e 

interminabili giri per i cantieri e le officine, per raccattare un po’ 

di ferro. Lui doveva presentarsi dai capi per primo, cercando di 

far leva sul loro buon cuore. In genere funzionava, e alcuni lo 

avevano preso in simpatia regalandogli volentieri qualche scarto 

di buona qualità. Era una vitaccia, ma provava soddisfazione 

perché sapeva di contribuire al sostentamento della famiglia. La 

cosa più brutta, che ricordava sempre come un bruciore intenso, 

era stata una frase pronunciata a voce alta da un operaio che 

pensava di non essere ascoltato: “bisogna dare loro qualcosa, 

altrimenti verranno di notte a rubare …” 
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     Jordi era emozionato, nonostante si imponesse di star calmo. 

Non era mai entrato in una casa vera, e si era messo i pantaloni 

più nuovi e una maglietta fiammante per la paura che lo 

scambiassero per un ladro. Gli tremava leggermente la mano, e 

prima di schiacciare il campanello cercò di placare l’ansia. La 

voce di Gino rispose prontamente al citofono e il cancello si aprì 

automaticamente. 

La villa era veramente bella, e per fortuna il compagno era solo 

perché i suoi erano al lavoro. Tanta apprensione per nulla, 

poiché la visita al grande giardino e agli animali tenuti in un 

ordinato recinto, tranquillizzò Jordi sempre di più. Fece un sacco 

di foto con il cellulare, mentre il compagno si prodigava in 

spiegazioni. Poi entrarono in casa per mangiare un pezzo di torta 

preparata dalla mamma di Gino e bere un’aranciata. Jordi vide 

in lontananza il pianoforte nero, e comprese che dopo la 

merenda Gino si sarebbe seduto sullo sgabello per dargli una 

dimostrazione della sua bravura. Quando furono ben sazi, per 

aver divorato quasi metà della torta, si adagiarono su un divano 

del salone. Gino restò poco in quella posizione, rialzandosi 

faticosamente dopo qualche minuto. “Ti faccio sentire qualcosa” 

disse. 

“Posso mettermi vicino al pianoforte?” domandò Jordi, con una 

voce fievole. 

“Figurati, basta che non ti ci appoggi.” 

Jordi si trovò, per la prima volta in vita sua, vicino a uno 

strumento musicale bellissimo. Avrebbe desiderato far scorrere 

una mano lungo i bordi di quel luccicante e massiccio oggetto di 

legno. E quando il compagno iniziò a premere le dita sui tasti 

bianchi e neri, un brivido intenso attraversò il suo corpo. Non 

sapeva cosa stesse suonando, e solo quando lentamente si spostò 

alle sue spalle fu in grado di leggere “Sonata n. 14  Al chiaro di 

luna” nella parte superiore dello spartito. Spingendosi un poco 

più avanti, sino quasi a toccare le spalle del compagno, scoprì 

anche il nome dell’autore. Non aveva mai sentito parlare di   L. 

v. Beethoven, anche se comprendeva trattarsi di un autore di 

musica antica e difficile. Quando sul furgone accendeva la radio 
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capitava che, nel ricercare una stazione musicale, incappasse in 

qualche brano pesante di quel tipo. Immediatamente suo padre 

gli imponeva di girare la piccola manopola della 

sintonizzazione. Il più delle volte prendevano un cd con musiche 

romanì o gitane e lo inserivano veloce, perché il vecchio mal 

sopportava le canzoni italiane ed inglesi, che ogni stazione radio 

trasmetteva in continuazione. 

Quello che stava suonando Gino aveva una cadenza lenta ma 

suscitava in Jordi un effetto gradevole.  Non avrebbe 

immaginato che un pianoforte potesse produrre sensazioni così 

particolari. Il compagno non distoglieva lo sguardo dallo 

spartito, e quindi non aveva la percezione di ciò che stava 

avvenendo in lui. Poteva pensare che si annoiasse, e che 

giudicasse l’esecuzione scadente. Niente di tutto questo: Jordi, 

se ne avesse avuto la forza ed il coraggio, si sarebbe messo a 

piangere. E tutto questo non dipendeva solamente dall’ascolto di 

note così dolenti e vivide. La musica, combinata all’ambiente 

confortevole e ricco, lo costringeva a paragonare la sua esistenza 

a quella agiata e sicura del compagno. Era l’ennesima prova, 

semmai avesse avuto bisogno di conferme, della barriera che 

divideva la sua vita da quella degli altri.. Avrebbe voluto 

andarsene, o chiedere a Gino di smettere di eseguire 

quell’interminabile brano, e spiegargli che gli piaceva 

moltissimo, ma provava dolore nell’ascoltarlo. Nella sua testa si 

materializzò l’immagine della sua esistenza, spiegata come una 

carta stradale molto usata, fatta di riquadri mai più ricomponibili 

con esattezza. A cosa gli serviva frequentare la scuola, quando il 

suo destino sarebbe comunque stato quello di correre nelle 

periferie alla ricerca di pezzi di ferro buoni solo per essere fusi? 

Non avrebbe mai avuto un pianoforte nella sua baracca, e 

neppure una cucina come quella dove aveva gustato la 

succulenta merenda, né l’enorme televisore che si parava di 

fronte ai divani del salone. 

Finalmente Gino smise di suonare e si voltò verso di lui. Il suo 

viso non aveva mutato l’espressione solita, che sempre 

manteneva durante le lezioni a scuola.  
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“Sei bravo. Suoni meglio il piano che il flauto.” Disse Jordi. 

“Mi piace Beethoven, e Chiaro di luna l’ho imparato volentieri. 

E’ un brano molto malinconico, adatto a me…” 

Jordi si stupì per quell’affermazione: come poteva pensare una 

cosa del genere, con la fortuna che aveva di vivere in una casa 

così bella? 

“Cosa significa malinconia? Vuoi forse farmi credere di essere 

un tipo triste?” 

Gino si alzò dallo sgabello e si gettò su un divano, emettendo un 

sospiro di sollievo. Poco dopo tirò su verso il ginocchio sinistro 

il pantalone. Apparve una specie di gabbia metallica. 

“Hai una gamba rotta?” chiese Jordi. 

“No, una malattia.” Rispose il compagno. Ma non aggiunse 

altro. 

Poi Gino accese il televisore, per far vedere a Jordi la bellezza 

delle immagini sul grande schermo e per evitare di mettere mano 

al compito per cui si erano incontrati.  Guardarono un cartone 

animato ridendo a crepapelle, come mai avevano fatto da 

quando si conoscevano. 

Jordi uscì dalla immensa casa con un po’ di sollievo nell’animo. 

Aveva capito perché Gino zoppicava, e il motivo per cui i 

compagni lo prendevano in giro. Tra un paio di giorni sarebbe 

tornato a trovarlo, per confrontare i loro appunti e scrivere 

insieme la ricerca. Gli avrebbe chiesto di suonare nuovamente 

quel triste brano, che gli era piaciuto parecchio, oppure 

qualcos’altro. Di una cosa era certo: grazie a quella esperienza 

erano riusciti entrambi a divertirsi.  Forse Gino non è molto 

diverso da me, pensò, mentre accelerava il passo per 

raggiungere la lontana fermata dell’autobus. Poi si concentrò su 

quello che avrebbe dovuto raccontare a suo padre, che gli aveva 

concesso quel pomeriggio libero. 
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Enrichetta Biacchi  di Cesena (FC) 

 

Da YUMBO,  DANNY  E  LA  PET  THERAPY 

A quella prima esperienza in Istituto, ne seguirono altre, 

sempre comunque ben preparate, perché volevo che Direttore 

ed Assistenti si rendessero conto della positività di quegli 

incontri, di quanto i bambini potessero trar beneficio dal 

contatto con gli animali e da personale estraneo. 

Non era mia intenzione dirigerli obbligatoriamente alla 

Fattoria, dove io mi ero esercitato con Yumbo, sarei stato 

soddisfatto e avrei considerato positivamente il mio 

intervento, se il Direttore si fosse preoccupato di prendere 

accordi con dei terapisti, per impostare una diversa didattica e 

un miglior utilizzo del tempo libero per i bambini stessi. 

 

Continuai, anche se non in maniera così assillante, a 

frequentare la Fattoria, per imparare nuovi giochi ed essere 

più disinvolto nella conduzione del cane, inoltre mi piaceva 

l'ambiente, la carica di umanità che ne traspariva. Mi sentivo 

a mio agio, perché ero in mezzo alla natura e perché quei 

quattro ragazzi svolgevano con estrema umanità compiti di 

rieducazione, accettando e consolando i più deboli, facendoli 

sentire utili e protagonisti. 

 

Il giorno dopo la mia prima seduta, mi presentai alle due 

terapiste con un mazzo di fiori per ciascuna:--- Per ringraziare 

della pazienza.--- dissi, mentre per Danny e Fabio avevo 

acquistato un paio di bottiglie di buon vino. 

Si trattennero qualche istante a parlare, poi furono subito 

subissati da richiami e richieste e Marion in maniera quasi 

imperiosa:---Dai che ce n'è anche per te! Fai vedere a quei 

ragazzi cosa sai fare che dobbiamo lavorare e dare il buon 

esempio.--- 

Non riuscii a sottrarmi, ma di buona voglia, sia con 

Yumbo che con uno degli altri loro cani, diedi prova della mia 
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abilità. 

In un certo modo collaboravo con loro, se avevo tempo 

libero, e così imparavo tutti i loro esercizi.  

 

La domenica era dedicata all'incontro con Pinco. Ci 

facevamo sempre grandi feste, avevo notato che stava più 

volentieri a parlare con me che a giocare col cane, aveva 

sempre tante cose da raccontare e sulle quali cercava la mia 

opinione, per poi discuterne insieme, dimostrando acume ed 

intelligenza. Cercavo di conoscere gli esiti dei suoi studi, a 

volte era vago, altre più deciso, tanto che pensai potesse aver 

maturato qualche insufficienza. Ciò mi disarmava, perché non 

sapevo come aiutarlo, io nei suoi riguardi non potevo 

pretendere di aver alcun ruolo, eppure, senza mai aver avuto 

un figlio, io tale lo sentivo e non riuscivo a trovare una valida 

soluzione al mio disorientamento. 

--- Sono stato promosso in terza..--- mi disse una di quelle 

domeniche,---però devo recuperare un po' inglese, un po' 

matematica e scienze.--- 

Lo guardai perplesso: ---Avevi detto che andava tutto 

bene, come mai?--- 

---A volte non so, non capisco o capisco male... poi, cosa 

vuoi che sia, tanto non bocciano nessuno. Farò un po' di 

esercizi in più quest'estate.--- 

Quella volta mi arrabbiai e lo sgridai ben bene, poi, dopo 

la prima sfuriata e vedendolo avvilito, sin quasi alle lacrime, 

me lo strinsi vicino:---Rimedierai, rimedierai, un po' più di 

attenzione e vedrai che potrai recuperare le insufficienze. Mi 

sono arrabbiato, perché so che sei un ragazzo intelligente e il 

discorso “tanto promuovono tutti”, non è da te.--- 

--- Adesso mi dici --- insistetti--- gli argomenti del 

programma che devi recuperare e io la prossima volta ti 

interrogo.---  

---E io non vengo più.--- disse staccandosi da me e 

guardandomi, quasi in tono di sfida. 

Non replicai. Lo osservai attentamente, senza raccogliere 
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la sua provocazione e mi ritornarono in mente lo stesso 

discorso, gli stessi modi la stessa situazione tra me e mio 

padre, al secondo anno del liceo, naturalmente a parti inverse 

e un velo di malinconia si impossessò di me. 

---Non credi che tra amici ci si debba aiutare?---chiesi in 

tono più conciliante. 

---Ma perché già che ci vediamo poco, dobbiamo proprio 

parlare di quello schifo?--- ribatté. 

---No che non è uno schifo, probabilmente non ne hai 

valutato il lato più interessante.--- 

---Sai quanto è interessante fare 6/7 meno 1/9 per 4 diviso 

5 , o sapere cos'è il citoplasma o dire non me ne importa un 

fico, in inglese.--- 

---In effetti non lo sai fare e quelli che lo sanno fare 

possono prendersi gioco di te.--- 

---Tanto, per quello che devo fare io...--- 

---Farai come tutti, crescerai, dovrai arrangiarti da solo, 

prenderti delle responsabilità... intanto prenditi questa, 

IMPARARE--- sottolineai—e se vuoi che ti aiuti, quelle 

materie le ho studiate anch'io a suo tempo e poi ancora di più, 

quindi te le posso spiegare in un altro modo, se non le hai 

capite.--- 
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Alfredo Bianchi Scalzi  di Roma 

 

 STORIA BREVE DI UN POVERO DIAVOLO  

 

Racconto inedito 

 

   Il vecchio staccò il cappello dall’attaccapanni di noce scuro, 

aprì la porta di casa e se la richiuse poi dietro con delicatezza 

per non disturbare gli altri che ancora dormivano. Scese le scale 

a piedi, per sciogliere l’ossido delle giunture, e fu nella strada 

umida e semibuia. Appena fuori, come gli capitava da tempo, 

sentì un tremito passargli tra le ossa e istintivamente restrinse la 

magra figura nel cappottone militare di lana grezza. 

   I lampioni allungavano sulle strade vuote le loro luci 

lattiginose. Un gatto nero, guizzato all’improvviso accanto al 

muro, lo fece quasi inciampare e sparí tra i ferri di un cancello 

chiuso. Egli salutò con un cenno Bastiano, il vinaio di fronte che 

stava alzando la saracinesca del suo negozio, e si diresse alla 

fermata del tram. Impalato sotto la tabella, simile a un albero 

rinsecchito, attese l’arrivo del mezzo. 

   Doveva uscire all’alba tutti i giorni, quando la gente ancora 

indugiava fra le coltri. Udiva talvolta il trillo di una sveglia 

rompere il silenzio e scuoterlo da quel  mondo di ricordi  che 

sempre più accompagnavano lo scorrere del suo tempo.  

   Il tram procedeva sonnacchioso, stridendo ad ogni curva dei 

binari, e ad ogni svolta anche i pensieri del vecchio mutavano 

corso. 

   Da quindici anni era giunto a Roma, dopo che i 

bombardamenti avevano costretto lui e la famiglia ad 

abbandonare la casa genovese anch’essa colpita e diventata 

insicura. Quindici anni di risvegli a quell’ora antelucana, di 

andirivieni su quel tram cigolante nella grande città che  lo 

aveva accolto. E quindici anni di servizio nel seminario 

irlandese “Sant’Isidoro” di via degli Artisti dove, a guerra 

ancora in corso e nonostante l’età avanzata, era stato 

benevolmente assunto come guardiano diurno. Egli non riusciva 
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proprio a capacitarsi che quella fosse l’ultima mattina della sua 

vita lavorativa. La settimana scorsa lo aveva convocato il rettore 

del collegio:  

   “Caro signor D, è giunto il momento di separarci. Lei ha ormai 

settantacinque anni e deve mettersi a riposo. 

Ma io mi sento ancora in gamba e questo lavoro non è pesante. 

Le assicuro, signor D, che in questo lungo periodo abbiamo 

apprezzato il suo impegno e la sua dedizione, ma il nostro 

operato dipende dalle decisioni di Dublino e non abbiamo 

scelta”. 

   Cosa obiettare? Come resistere alle superiori Autorità? Come 

opporsi alle leggi naturali della vita che impone i suoi dazi? Il 

vecchio aveva chinato il capo e si era ritirato in silenzio mentre 

un groppo gli serrava la gola. 

   Il tram affrontò la salita di via Bari, proseguì per via 

Morgagni, superò piazza della Croce Rossa con le aiuole 

bianche di brina e infine scantonò verso via XX Settembre. Al 

capolinea, davanti al Ministero delle Finanze, il vecchio scese, si 

accomodò la borsa sotto il braccio e, irrigidendo la figura, a 

spalle dritte, si avviò verso l’appuntamento finale con il suo 

lavoro. 

   L’inverno stava per finire. Dopo una settimana di piogge, il 

sole era tornato a splendere e le foglie intirizzite della piantina di 

basilico sul davanzale godevano finalmente un po’ di tepore. 

Accoccolato sulla sedia di cucina, la schiena addossata al 

termosifone, il vecchio trascorreva ore fissando la finestra e 

l’azzurro di là dal vetro.   

   Quel cielo spruzzato di cirri simili a candide vele riportava la 

sua mente al mare che si scorgeva in lontananza dalla  casa di 

Salita San Nicola e la piantina verde era come quella che la 

moglie coltivava sul balcone dove il sole arrivava di sbieco 

sgusciando fra le cimase dei palazzi vicini. Di tanto in tanto, 

sull’onda di quel fantasticare, il vecchio lasciava la sedia per 

accostarsi ai vetri e guardare fuori, illuso forse di ritrovare là 

sotto il rossiccio ammattonato della vecchia crosa, una di quelle 
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vie solo pedonali che in Liguria uniscono la costa alle zone 

d’altura. 

Era approdato a Genova da ragazzo, quando i genitori vi si erano 

trasferiti dalla nebbiosa Torino, e in quella città di mare aveva 

percorso gran parte della giovinezza, gli studi tecnici, l’attività 

di spedizioniere nel porto. Anni di soddisfacente lavoro, anni 

proficui nonostante qualche  intralcio momentaneo, soprattutto 

anni sereni e felici da quando, insieme alla moglie, era andato a 

vivere con la nipote e i due piccoli figli di lei. La sorte non gli 

aveva concesso il dono della prole e su quei pronipoti egli aveva 

riversato tutto l’affetto di genitore mancato. Ogni sera, 

rientrando a casa, portava loro qualcosa, inventando fantasiose  

storielle di oche generose che mandavano regali ai bimbi buoni. 

Quando era libero da impegni li conduceva a spasso negli aerei 

giardini della circonvallazione a monte da cui si dominavano i 

tetti e il porto, offriva gelati e pasticcini in negozietti speciali 

che lui prediligeva. Amava anche narrare le sue peripezie di 

bersagliere nelle trincee del Carso, sostenendo con orgoglio che 

quei combattenti non conoscono paura e stanchezza; vanno 

sempre di corsa e, dopo morti,  fanno sette salti nel letto.  I 

bimbi gli avevano creduto, continuando a considerarlo, anche in 

seguito, un valoroso. Quando essi stessi, negli anni della nuova 

guerra, avevano conosciuto le sirene d’allarme e i 

bombardamenti, la presenza di quel prozio bersagliere era stata 

per loro motivo di sicurezza e protezione. Come spiegare ora 

che la sua corsa stava finendo, che era  diventato un povero 

diavolo?      

Il brontolio del caffè sul fornello e l’odore pungente lo 

richiamarono alla realtà. Si alzò, chiuse la chiavetta del gas dopo 

aver acceso il mezzo sigaro toscano che teneva in saccoccia e 

tornò a sedersi. Ad occhi chiusi, sorseggiando piano, nel fumo 

che gli sbuffava dalla bocca, si assopí un poco. 

   Boati lontani e vicini…fumo…fumo…denso e acre…lezzo di 

bruciato…crepitio di tegole e calcinacci…; un grido di 

donna…fuoco sul tetto…sta cedendo…corriamo…corriamo! Ci 

si precipita all’impazzata giú per le scale, si cerca un ricovero 
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trascinando per mano i bambini. Dio mio, quando finirà questa 

angoscia che tutte le notti ci opprime? 

   La tazzina del caffè gli scivolò di mano, cadde sul pavimento 

frantumandosi con un suono secco e facendolo sobbalzare. Il 

puzzo di fumo si era dissolto come per incanto. Nella cucina 

aleggiava soltanto l’odore caldo di un minestrone di riso e 

patate. 

   Anche quel pomeriggio il vecchio chiamò a sé il cane di casa, 

gli fissò con cura il guinzaglio al collare e si incamminò 

lentamente verso lo spaccio di vini e oli della sora  Mimma a 

bersi un bicchiere di quel vino bianco che in casa gli negavano 

con la scusa della cirrosi. Solito cappello consunto, solito 

completo grigio a righine chiare, solito fiorellino infilato 

nell’occhiello della giacca.      

     Era buona la sora Mimma, anche lei con i capelli bianchi. 

Ascoltava pazientemente le storie che lui ripeteva e gli offriva 

ogni tanto dei taralli al finocchio da inzuppare nel vino. Dopo 

quel rituale intermezzo il vecchio riprendeva la strada senza 

fretta, con il cane che gli trotterellava accanto annusando 

l’asfalto qua e là. Si dirigeva di preferenza verso il parco 

Nemorense, un giardino romano di quartiere dove per anni nei 

pomeriggi del venerdì, suo giorno di pausa dai turni di 

guardiania, aveva accompagnato i nipotini. Tra quei viali 

ombrosi gli sembrava di vederli ancora correre intorno alle 

aiuole, fare cu-cu da dietro gli alberi, schizzarsi addosso l’acqua 

della fontanella. Ogni tanto egli si fermava come se ascoltasse 

una voce nell’aria e, per riposarsi, sceglieva sempre la medesima 

panchina di fronte al laghetto con il ponticello e i cigni, mentre 

il cane se ne stava accucciato sulla ghiaia ai suoi piedi. La 

primavera incipiente si annunciava in mille piccoli particolari 

che non sfuggivano ai sensi del vecchio. Pensieri e rimpianti 

tornavano a confondersi nella sua mente arrugginita. Grumi di 

ricordi impolverati. I bimbi…Quante volte nel passato aveva 

goduto della loro presenza, dei gridolini gioiosi, dei  

fanciulleschi trastulli! Sorrise, rammentando di quella volta che, 

dopo aver narrato l’episodio di Pinocchio che sotterrava le 
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monete d’oro per ricavarne un albero intero, dovette scavare una 

buca affinché loro vi potessero interrare i pezzi di un giuoco di 

costruzioni. Adesso erano diventati grandi, dei giovanotti a 

caccia di gonnelle, altre compagnie, altri interessi. Il vecchio zio 

non serviva piú e forse, chissà, essi si vergognavano un po’ di 

uscire con lui che indossava sempre lo stesso vestito sgualcito e 

fuori moda, aveva spesso la barba incolta e sputava in terra 

senza neppure coprirsi la bocca con le mani. 

     Una palla di gomma che gli rimbalzò sul ginocchio lo scosse 

dalla sua fissità. Il cane sollevò leggermente il muso verso di lui 

guardandolo con occhi scuri, profondi. Forse intuiva la mestizia 

del padrone. Egli allora, allungata la mano scarna, lo grattò sulla 

testa e dietro gli orecchi. Si accorse che il giorno ingrigiva ed 

era giunto il momento di rientrare a casa. 

   A mano a mano che la piantina di basilico si faceva piú verde 

e acquistava vigore, il vecchio  deperiva e intristiva nel suo 

chiuso mondo di ricordi evanescenti. Da qualche tempo gli era 

spuntata una strana bozza sotto il mento che diventava di giorno 

in giorno piú consistente e fastidiosa. All’inizio egli non le 

aveva dato molta importanza, ma poi aveva dovuto eliminare i 

cibi solidi e rinunciare al sigaro giornaliero. Conservava infatti 

in un sacchettino di tela tre  toscani che gli erano stati regalati a 

Natale e si accontentava ormai di annusarli ogni tanto. Perfino il 

pane doveva ammorbidirlo nell’acqua o nel latte. I medici del 

Policlinico gli avevano proibito soprattutto di bere alcolici e la 

rinuncia al quartino di vino bianco era stata forse per il vecchio 

la pena maggiore.  

     La diagnosi era impietosa, cancro alla gola in fase terminale. 

I familiari lo avevano convinto ad accettare il ricovero in 

ospedale, per il suo bene dicevano, ma dopo tre giorni se lo 

erano visto ricomparire a casa in ciabatte e con il cappottone 

infilato sul pigiama di flanella. Inutili erano stati i successivi 

tentativi di farlo recedere da quella ostinatezza. Voleva aspettare 

la fine nel suo letto.  
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     La morte lo prese finalmente in una sera di maggio, mentre 

Roma s’incendiava nel tramonto e la piantina di basilico empiva 

di profumo il vano della finestra. 
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Maurizio Brescia  di Paderno Dugnano (MI) 

 

Da Al lavatoio e altre storie 

 

ROSINA 

Il giorno successivo era domenica e Klaus andò a pranzo alla 

Trattoria della Fornace. Seduto in disparte, ammirava Rosina 

che si affaccendava a servire a tavola. Notava la grazia e la 

leggerezza con cui si muoveva, il sorriso con cui si rivolgeva 

agli avventori, che più che clienti riportavano l’impressione di 

essere amici. Notava lo svolazzo della gonna che gli faceva 

venire caldo. Notava che quando guardava nella sua direzione 

sorrideva in modo diverso. 

C’era della gente che aspettava si liberassero dei posti per 

sedersi e pranzare, si alzò e fece una passeggiata nel bosco, 

osservava le piante, i ciuffi di erica, le piccole radure, gli 

affioramenti di argilla che probabilmente sarebbero finiti nei 

suoi forni, vide uno scoiattolo che portava nella tana qualcosa 

che teneva in bocca, vide anche, per un attimo la coda di una 

volpe che scompariva dietro una siepe. 

Considerava che non era un brutto posto in cui vivere, la 

costruzione dei forni, viste le numerose richieste, era un lavoro 

che si sarebbe protratto nel tempo e.......poi se ci fosse stata 

Rosina, avrebbe potuto benissimo vivere in qualsiasi posto da 

una caverna alla cima di una montagna. 

Tanto era bravo con i calcoli e le cose pratiche tanto era 

imbranato con le faccende di cuore. Si stupiva lui stesso di aver 

avuto il coraggio di fissare direttamente negli occhi la fanciulla e 

di aver osato proporle di accompagnarla. Però sentiva che era la 

persona giusta, gli era entrata nella mente e nel cuore e sapeva 

che non ne sarebbe più uscita. Si ripromise che appena fosse 
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rimasto solo con lei le avrebbe confessato quello che sentiva   

così intensamente. 

Terminato il suo giro, rimase appostato nei pressi; ma c’era 

gente che non se ne voleva andare. La faccenda andava per le 

lunghe; Rosina seduta in cucina, stava fantasticando sul 

prossimo incontro, cosa dirà, io cosa dirò, in giro a lavorare, 

chissà quante ragazze ha conosciuto, chissà a quante ha chiesto 

se le poteva accompagnare; se pensa che io sia una delle tante, si 

sbaglia di grosso, però e carino, con quell’accento così strano è 

affascinante, poi che bella voce che possiede. Ieri sera ha cantato 

solo per me, che sia il suo metodo di affascinare le ragazze? 

Eppure se fosse tanto dongiovanni, accompagnandomi a casa 

avrebbe pur trovato qualcosa con cui esternare il suo fascino, 

sembrava un bambino, peccato fosse buio altrimenti credo che 

avrei visto il rossore sul suo viso. 

I clienti proprio non avevano nessuna intenzione di andarsene, le 

mogli già da un po’ tormentavano i mariti per andare via, ma gli 

uomini accalorati in una discussione, complice il vino bevuto, 

pareva non volessero intendere. 

Klaus decise di sgomberare il campo, uscendo dal bosco, afferrò 

un grembiule che era rimasto abbandonato su una panca, 

agguantò una scopa appoggiata al muro della cucina e iniziò a 

scopare di buona lena. La scopa brandita con tanto entusiasmo, 

si avvicinava inesorabilmente al tavolo ancora occupato e questa 

volta all’ennesima esortazione delle donne, tutti si alzarono e 

tolsero il disturbo. 

Rosina continuava con il suo soliloquio alternando momenti di 

gioia a momenti di dubbio, non si era nemmeno accorta di 

quanto accaduto quando vide scostarsi leggermente la tenda e 

apparire il viso sorridente del giovanotto che la invitava ad 

uscire 

Stampato in proprio, pagg. 63  64 
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Marika Brun  di Pordenone  

 

RICORDI D’ESTATE                                       Racconto inedito 

 

Mi hai scritto ancora.  

Pensavo che non l’avresti più fatto dopo l’ultima volta a 

Capodanno.  

Non è stato così.   

 

Ero seduta in cucina. Davanti al tavolo a fissare il quadro dal 

soggetto balneare, quello che tu mi regalasti l’estate scorsa. 

Eravamo sull’isola misteriosa, nella tua casa al mare. Con una 

vista mozzafiato. Ti andavo a prendere le brioche appena 

sfornate e te le facevo trovare sul tavolino fuori.  

Le mangiavamo in terrazza. Battito d’ali tra la brezza marina - 

fresca e dolce come il nostro risveglio.  

Gambe incrociate sulla sedia girevole e pc sulle ginocchia, 

mouse sul tavolo. Acrobazie incerte tra una parola di troppo e un 

pensiero affilato come la punta della stilografica che  non sono 

nemmeno capace di usare. Ne possiedo una carina, regalata il 

giorno della laurea e riposta in un cassetto. Chiuso a chiave. Mai 

più aperto. Nemmeno per le grandi occasioni. Non ne ho avute, 

d’altronde. Tranne una. Non me la sono fatta scappare. E’ 

capitata. Inaspettata. Memorabile.  

Sei comparso tu. In un viaggio di gruppo dove nemmeno 

lontanamente avrei pensato di poter essere corteggiata da un 

uomo molto più grande di me. Ma non pensavo neppure che in 

un viaggio come quelli si potesse mirare a fare conquiste. Tutte 

le sere mi inviatavi a scoprire luoghi nuovi e suggestivi con 

occhi diversi. Sinfonia di note magiche. Come il nostro incontro.  

Non ero più la semplice turista da portare ad assaggiare 

specialità gastronomiche. D’estate non mi interessa il cibo. 

Preferisco la compagnia. Tanti posti visitati insieme. Mano nella 

mano.  

Intime carezze sui piedi.  



159 
 

Discorsi storici e politici di forte impatto sociale.  

Giochi di sguardi.  

Doni celati fra ammiccamenti continui.  

Il gioco si fa duro. Troppo per me. Occhi indiscreti e bocche 

aperte, sempre e ovunque.   

 

All’improvviso, il gran finale. 

Il momento del saluto è arrivato tra la portiera di un taxi e la 

fermata anonima di una metropolitana. Sul ciglio di una strada 

trafficata. 

Un bacio sospeso in una stretta di mano tenera come l’ultimo 

abbraccio.  

Un foglietto rosa in mezzo a tanti sconosciuti, senza di te. Solo il 

tuo pensiero e il tuo profumo di muschio e menta mi 

rassicuravano.  

La magia dei luoghi se n’è andata con te dietro una scia 

luminosa, scorta fino all’ultimo bagliore.   

Il vuoto dentro di me mi assale. Mi morde lo stomaco. Mi 

angoscia.  

Brividi di freddo. Tremolii intermittenti.   

 

Bip bip. Bip bip. 

 

Ti ringrazio per avermi imbellito la vita. 

Ti voglio tanto bene. Per sempre tuo.  

Lacrime di gioia. 

Sorriso di speranza.  
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Bruno Brundisini  di Roma 

 

Da Il chiodo nel pupazzo 

 

Ernesto esitò un poco. Fece un passo indietro. Poi si avvicinò. 

Portò la mano al lembo del lenzuolo che copriva la testa. Lo 

sollevò. Scoprì la calotta cranica fasciata da garze e grandi 

cerotti. Poco più giù, dalla pelle bianca come il lenzuolo, 

comparvero le pupille grandi e dilatate, gli occhi spalancati al 

soffitto. Poi spuntò la bocca semiaperta. Le labbra asciutte tirate 

in dentro. La splendida dentatura ancora lucida e intatta era 

l’unico tratto del viso a conservare la bellezza di prima.  

Riappoggiò il lenzuolo sul capo. Tornò a sedersi. 

La grande lettiga riprese ad andare lentamente, cigolando come 

un singhiozzo, e fu ingoiata dalle porte scorrevoli e silenziose 

dell’ascensore. 

Una consapevolezza strana invase Ernesto: il grande mistero 

dell’universo, la signora morte. Viene e all’improvviso ti deruba 

di quella individualità a te tanto cara, che è il tuo io. Tu hai 

impiegato tanti anni della tua vita, fin dai primi mesi, per 

costruirla, perfezionarla, arricchirla, farla tua. Ne sei geloso. Sei 

tu. All’improvviso la morte viene alle spalle e te la scippa. Ti 

lascia senza più te stesso. Ti lascia un corpo che lentamente 

viene assorbito dal paesaggio, che scivola nella terra fino a 

confondersi con essa, a diventare qualcosa di remoto.  

E tutto ciò incomincia subito, da quando perdi il calore, che è 

tuo, e sei invaso dal freddo dell’ambiente. L’ambiente ormai ti 

domina. Poi perdi la pelle, poi piano piano tutto. E lei, la morte, 

quel corpo te lo fa diventare un liquido nauseabondo che 

inzuppa la terra. E te lo nasconde dietro centinaia di lapidi e di 

croci lungo i viali alberati e i cinguettii dei cimiteri. Oppure lo 

ingoia dalle superfici bavose e oblique dei mari, nei suoi recessi 

cupi. O lo fa divorare dal sole, dalla terra, dalle pietre, dagli 

uccelli. Ma tu non lo sai. Non puoi sapere dove sei e cosa sei, 

perché ormai non ci sei più. L’umanità ha usato la morte per 
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tanti scopi, per comandare, per punire, per compiere atti di 

eroismo o di martirio, per costruire religioni, poesie, inni, per 

convincere, per sopravvivere, per studiare il corpo. L’ha usata, 

ma non sa che cos’è. 

Preso da questo vortice di pensieri, Ernesto cominciò a vagare in 

trance per i corridoi vuoti dell’ospedale, intento ad ascoltare se 

stesso. 

E vagando senza meta ritornò inconsapevolmente nella sala 

d’attesa della neurochirurgia, da dove si era mosso. Rimase 

immobile, come in una strana incompletezza, come se qualcosa 

dovesse ancora compiersi.  

E infatti dopo poco si aprì di nuovo la vetrata e ricomparve quel 

medico di prima. Questa volta lo invitò ad accomodarsi in uno 

studio all’interno. 

Il medico si sedette dietro la piccola scrivania bianca con in 

mano una cartella clinica e con aria professionale disse: «Scusi 

se la ho fatta entrare, ma, se lei se la sente, vorremmo che ci 

desse delle informazioni sulla signora Di Palma. Capisco che 

non è il momento migliore, ma ci servono per chiarire alcuni 

aspetti del decesso». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albatros, pagg. 66 67 
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Ubaldo Busolin  di Milano 

 

DUPLEX                                                           Racconto inedito 

 

° Sulla maglietta del ragazzo ucciso, abbiamo trovato diverse 

macchie di sangue. Tracce esigue e in gran parte alterate dalla 

lunga esposizione all'aperto, però qualcosa era rimasto e con la 

PCR (2) siamo riusciti a ottenere una quantità di DNA sufficiente 

per procedere. Perlopiù si trattava del DNA del morto, ma, per 

quanto molto alterate, alcune tracce indicano la provenienza da 

sangue diverso.  Stiamo  ancora procedendo  con le prove di 

laboratorio.  

*   In ogni caso, mi pare che ci stiamo avvicinando 

all'assassino... mi dica che è così. 

° Piano. Ho detto solo che è cominciata la ricerca di soggetti che 

possano avere un DNA riconducibile alle tracce.  

   Purtroppo nessuno di essi è compatibile con quello dei 

sospettati, né con le persone che l'hanno frequentato negli ultimi 

periodi. Abbiamo esaminato centinaia di casi. Sotto questo 

profilo il lungo lavoro sarebbe stato inutile.  Però, la speranza è 

l'ultima a morire. 

* Il ragno quindi è ancora nel buco. 

° Diciamo di sì. Però  c'è una novità che merita attenzione. 

* Racconti. 

° Per puro caso, un nostro ricercatore, esaminando un campione 

trovato su di un giovane che è stato aggredito al Parco Nord 

mentre si allenava per la corsa, ha notato una strana somiglianza 

col DNA del morto.  Piuttosto marcata.  

  No so come dire, è come se un tratto del suo DNA sia stato 

ritoccato. La posizione dei nucleotidi di alcuni geni non coincide 

perfettamente con quella del morto. Oggi, le tecniche di 

sequenziamento, permettono delle indagini molto precise in 

questo campo.  
 (2) PCR la sigla PCR (Polymerase Chain  Reaction), consente la moltiplicazione di 

frammenti di acidi nucleici  
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Era di mattino presto, una giornata nebbiosa, i vialetti deserti. Il 

giovane ha avuto una colluttazione feroce con gli aggressori per 

difendere l'iPod che portava con sé, l'hanno accoltellato ed è 

finito all'ospedale. E' scattata la denuncia  e siamo dovuti 

intervenire subito. Si spera  non sia una cosa grave. 

* Non la seguo molto con queste alchimie scientifiche -  è il suo 

campo - ma sbaglio nel pensare  che uno  degli aggressori 

potrebbe  essere l'omicida che cerchiamo? 

 ° Troppo facile, ispettore. DNA identico vuol dire una sola cosa: 

che sono gemelli. Se non fosse per quella...stranezza. C'é una 

possibilità su  due miliardi che non sia così. 

* Non mi dica, che botta per quella famiglia: il figlio ucciso dal 

suo gemello! Le vostre indagini sono molto precise e ci hanno 

aiutato a risolvere una quantità di casi, ma, alle volte, risultano 

davvero impietose per i congiunti. Sa, anch'io ho due gemelli e 

al solo pensiero... 

° Si tranquillizzi per i suoi ragazzi. Se ben ricorda, quei genitori 

avevano un solo figlio. Abitano a decine di km di distanza dal 

giovane atleta, non ci risulta che si conoscessero e che abbiano 

mai avuto dei rapporti con l'aggressore; né loro, né il figlio. Le 

tracce di sangue sulla tuta sono fresche.  

   A complicare le cose c'è il fatto che il DNA dei genitori non è 

compatibile con quello del loro figlio ucciso. 

* Il padre anagrafico non è quindi quello biologico. Non è la 

prima volta che lo si scopre. Si sa,  le vostre indagini molecolari 

non lasciano scampo. 

 ° Non mi sono spiegata bene: non il DNA paterno, ma neppure 

quello materno! 

* In altre parole era figlio di un alieno, allora! Gemello (o quasi) 

di un altro che ne va in giro ad aggredire i giovani nei parchi, 

mentre qualche altro alieno resta sconosciuto e per il momento  

vive indisturbato. Una intera tribù sbarcata da un disco volante 

chissà quando e chissà dove. Siete sicuri di non aver commesso 

qualche e errore? 
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Sempre la battuta pronta lei! Però, la faccenda è seria e intricata. 

Ci sarà da penare.  Abbiamo ripetuto i test più di una volta, tutto 

combacia al 98,9 %. Praticamente la certezza. Dubbi compresi. 

* Pensate, che so, a un rapimento, a una adozione abusiva? Dal 

mio "osservatorio professionale" non so che cos'altro 

immaginare. 

° Difficile. Molto improbabile, sembra gente per bene a tutti gli 

effetti. E poi, con le indagini che son state fatte sarebbero 

emerse delle tracce. Piuttosto, abbiamo pensato a una 

fecondazione eterologa.  

* Non è possibile, in Italia non è  concesso. 

° Ora sì, dal 2014 con decreto governativo. Certo all''epoca del 

concepimento non lo era, ma in altri paesi sì. Per non parlare 

delle cliniche private. Avrà certo sentito parlare del commercio 

di ovuli, donatori di seme, uteri in affitto, embrioni congelati, 

clonazione e cose del genere... più o meno legali. 

* Ha ragione, mi scusi. E' che la cosa mi sembra così 

inverosimile. Nessuno dei due presunti genitori, mi dice. 

Almeno uno dei due dovrebbe aver dato i gameti: o lo sperma o 

l'ovulo. Mi sbaglio? 

° Non è detto. Ma preferirei non azzardare oltre. 

* Al lavoro, dunque. Bisogna cominciare coi "genitori adottivi", 

suppongo. 
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Giorgio Cafasso  di Capaccio Paestum (SA) 

 

L’UNICA COSTANTE BRITANNIA                       Libro inedito 

  

Gli altri uomini lo seguirono con i sensi attenti a ogni suono e 

movimento provenienti dalla fitta boscaglia intorno a loro, 

impegnandosi a non scivolare sul sentiero limaccioso, a volte 

barcamenandosi con le braccia per restare in equilibrio. 

Improvvisamente si udì il tonfo rumoroso di uno di loro che era 

scivolato nel fango reprimendo un gemito stizzito mentre 

diverse braccia lo rimettevano silenziosamente in piedi per 

permettergli di restare unito al gruppo e continuare ad avanzare 

nell’oscurità. Ad ogni curva Maro si fermava a guardare 

sospettosamente su ambo i lati del sentiero per accertarsi che 

non ci fossero pericoli, poi riprendeva ad avanzare con cautela.  

Continuarono così per un buon tratto, con gli occhi che 

frugavano ovunque nervosamente, trasalendo involontariamente, 

se qualcuno veniva sfiorato accidentalmente da un ramoscello o 

se il repentino fruscio di un roditore che correva a rintanarsi 

faceva muovere un cespuglio. Tuttavia, pur essendo colti di 

sorpresa da quelle sviste, tutti cercavano di gestire la tensione 

trattenendo le imprecazioni e avanzando senza rompere il 

silenzio.  

L’unica luce proveniva dal bagliore di un fuoco da qualche parte 

tra gli alberi. Ad un tratto una leggera brezza scosse i rami sopra 

le loro teste facendo cadere grandi gocce di pioggia dalle foglie 

e trasportando con sé un odore di fumo. 

«Legno bruciato...» bisbigliò Rutilio.  

Le narici di Maro tremarono. «E carne bruciata!» sussurrò a sua 

volta con inquietudine, storcendo il naso. 

Dopo un’ultima curva, avvistarono i pali di una recinzione che si 

stagliavano neri contro lo sfondo fiammeggiante di un enorme 

falò.  

Si fermarono e guardarono prudentemente per alcuni momenti la 

scena ma non notarono alcun movimento, a eccezione di un 
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trave di legno che cadde pesantemente sui resti fumanti di un 

grande incendio.  

Maro si avvicinò alla recinzione e guardò attraverso un varco 

per accertarsi che non vi fossero ulteriori movimenti sospetti. 

Soddisfatto di non rilevare pericoli, annuì ai suoi uomini che si 

mossero per entrare nella fattoria.  

Il cancello era socchiuso,  cautamente lo aprirono del tutto e 

entrarono con circospezione nel recinto. Avanzarono lentamente, 

guardandosi intorno con raccapriccio per la scena che si 

presentò crudamente ai loro occhi.  

La fattoria era più simile a un campo di battaglia che a un luogo 

di pacifica vita pastorale. La capanna circolare più grande era 

stata rasa al suolo dal fuoco, mentre la sua struttura di legno, 

umida e annerita, continuava a fumare. Una delle sue travi 

interne, che bruciava ancora tra i crepitii, crollò sotto i loro 

occhi.  

Ovunque si vedevano i resti carbonizzati e ancora fumanti delle 

capanne più piccole che erano state completamente distrutte dal 

fuoco. Al di fuori della capanna più grande, accanto ai resti di un 

piccolo falò servito da supplizio, Maro vide il cadavere di un 

uomo anziano legato ad un palo con i piedi completamente 

scarnificati dal fuoco fino a renderne visibili le ossa. 

Pochi passi più in là una donna, più o meno della stessa età, era 

adagiata a terra con gli arti recisi e sparpagliati sul terreno, la 

sua gola era così profondamente tagliata che la testa era quasi 

separata dalle spalle, la sua gonna era stata oscenamente tirata in 

alto lasciandole in mostra le parti intime. 

«Che tipo di animale può aver fatto una cosa simile?» mormorò 

Maro mentre sistemava la gonna della donna, avvertendo 

l’inspiegabile necessità di darle una certa dignità nella morte. 

Nelle immediate vicinanze vide un’altra donna, molto più 

giovane, che aveva ricevuto lo stesso trattamento e sul suo volto 

si disegnò un’espressione di profondo disgusto per la disumanità 

degli assassini che si erano macchiati di quei crimini orrendi. 

Continuarono a camminare lentamente intorno alla recinzione, 

contando i morti, sconcertati per le efferate torture che quella 
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povera gente aveva dovuto soffrire. Un giovane ragazzo, con le 

viscere tirate fuori dal ventre e spalmate sulla faccia, sembrava 

fissarli con uno sguardo vitreo che non poteva certo vederli. 

Ogni cadavere che scoprivano aveva sofferto una fine terribile, 

neanche i bambini più piccoli erano stati risparmiati. La scena 

più toccante fu quella di una giovane madre con la gola tagliata 

che sembrava ancora cullare tra le braccia il suo bambino. 

Nonostante i tormenti sopportati, la coraggiosa donna aveva 

tenuto in braccio il suo bambino fino all’ultimo, finché la morte 

non li aveva liberati entrambi. 
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Lucio Caratozzolo  della Spezia 

 

Da Il salotto della Lia 

 

Se ripenso a quel tempo non posso fare a meno di sentire 

addosso la sensazione di claustrofobia che mia madre col suo 

carattere autoritario mi suscitava. Si era durante il fascismo: 

dalla radio arrivavano motivi languidi, fox trot agghindati 

all’italiana perché non sembrassero troppo jazz, la voce 

impostata e secca di uno speaker che riferiva del Duce, e della 

gloriosa Italia imperiale. Anche delle Colonie si parlava col 

sottofondo di canzonette stupide che mia madre imparava e 

ricantava. Andava di moda nel dialetto spezzino parlare di un 

moro pisto che se i n’è pisto femelo pistae. Cose atroci spacciate 

per divertimento. 

    Io ero molto infelice. A scuola non andavo più; la mamma 

diceva che una donna era necessario che sapesse leggere e 

scrivere e far di conto, non importava altro se non all’età giusta 

trovare un buon partito da sposare e allevare dei figli. Così 

aveva deciso di non mandarmi più a scuola, e a nulla erano valse 

le mie insistenze. Padre non ne avevo, lo ricordavo vagamente 

associato all’immagine di un tram verde. Perché da bambina 

avevo origliato dei discorsi tra parenti fingendo di giocare: mio 

padre probabilmente era stato spintonato sotto un tram da un 

fascista. Se tentavo di parlarne con la mamma lei cambiava 

discorso: ”Era uno sciocco,” diceva, ”fare a botte con un 

fascista. C’è finito lui sotto il tram …” 

    Mi teneva sempre in casa obbligandomi a fare tutti i lavori 

domestici perché diceva che mi dovevo abituare a lavorar sodo 

ché tirare avanti una famiglia non era uno scherzo e l’uomo che 

avrei sposato non avrebbe mai dovuto pentirsi. Mio fratello 

Renato, invece, godeva della massima libertà: frequentava 

l’università ed era fascista. Ricordo che quando parlava il Duce 

alla radio a volte si alzava in piedi e obbligava noi ad alzarci 

anche se il patrigno Alberto gli diceva di non rompere i coglioni. 
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Lui se ne fregava di tutto; a casa stava poco, solo per mangiare e 

dormire, e anche quando ci stava si chiudeva in camera da letto 

con una bottiglia e il giornale. Ma non era cattivo, solo abusava 

nel bere e quando rientrava dall’osteria a notte fonda urlava con 

mia madre; lo sentivo bestemmiare in cucina se non trovava 

qualcosa. Una volta s’era messo di mezzo Renato e avevano 

litigato. Renato non voleva che quell’uomo maltrattasse la 

madre. Ma la mamma non si lamentava mai, diceva che una 

donna deve sottostare  e  Alberto era indispensabile per tirare 

avanti la famiglia. “Alberto lavora,” diceva,”e noi mangiamo del 

suo. Tuo fratello non potrebbe fare l’università senza Alberto. 

Noi donne siamo così, dipendiamo da un uomo.” 

    Per me era gran festa quando in casa mancava qualcosa e la 

mamma mi faceva scendere a comprare. Assaporavo ogni istante 

di quelle uscite e mi sentivo felice quando il negozio era pieno. 

Allora mi mettevo in fondo, in un angolo, quasi a volermi 

nascondere alla vista del bottegaio e stavo a guardare le signore 

far spesa. Pensavo che un giorno anch’io sarei diventata una 

signora e sarei andata al negozio quando mi pareva, ed anche a 

passeggio per il corso o al lungomare. La mamma diceva che le 

donne per bene non vanno tanto in giro a farsi guardare dagli 

uomini, e che poi la gente parla, e allora mi pareva che tutta la 

vita sarei stata una schiava, e non c’era differenza da ora a 

quando avrei avuto marito. Ma certo qualche differenza doveva 

pur esserci perché tutte le donne si sposavano e alcune poi 

vestivano elegante come quell’amica della mamma che veniva 

con i tarocchi e fumava sempre. Mamma diceva che Mariuccia 

non era una donna seria perché fumava e solo gli uomini devono 

fumare     

 

 

 

 

 

 

Marco del Bucchia Editore, pagg. 9 - 11 
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Vittorio Casali  di Roma  

 

Da ancora INSIEME 

 

Ripreso il nostro cammino Massa e Carrara, con le vicine 

bianche e spettacolari Alpi Apuane che sembravano ricoperte di 

neve, annunciavano il nostro arrivo a La Spezia. Giunti in questa 

bella città, sorta nella parte più interna dell’ampio golfo 

omonimo con l’ottocentesco Arsenale marittimo più importante 

d’Italia e il castello di  San Giorgio, ci siamo diretti a 

Portovenere per prendere posto in albergo. 

Subito dopo aver trovata la sistemazione abbiamo cominciato ad 

osservare con grande curiosità questo quieto, pittoresco, antico 

borgo con le sue alte e strette, coloratissime case, allineate una 

accanto all’altra, situate ai piedi di una ripida collina. Si erano 

fatte le dodici e di comune accordo avevamo deciso di visitare in 

primo luogo questo incantevole posto insieme a Lerici e poi, 

lasciata la macchina alla stazione di La Spezia, avremmo preso 

un treno per raggiungere le Cinque Terre. Pieni di entusiasmo 

abbiamo iniziato la nostra visita. Resti di antiche mura e ruderi 

di un castello edificato in pietra donavano un aspetto fiabesco a 

quel piccolo borgo marinaro.  L’antica e suggestiva chiesa di 

San Pietro, del VIII-XIII secolo con vestigia del VI secolo in 

stile romanico-gotico di tipo ligure, cinta di mura e posta sulle 

rocce all’estremità della punta, la chiesa di San Lorenzo, del XII 

secolo, l’isola di Palmaria,  del Tino e del Tinetto situate di 

fronte ad esse, avevano destato in modo significativo la nostra 

attenzione. Una piacevole aria di serenità si respirava in quel 

luogo incantato.  Tutto si svolgeva con calma, senza alcuna 

fretta.  Nel golfo, fra le altre imbarcazioni, spiccava per la sua 

bellezza ed imponenza la splendida nave scuola della marina 

militare italiana, il mitico veliero Amerigo Vespucci. In una 

stretta e caratteristica via del centro, un “carruggio”, ci siamo 

imbattuti in una minuscola ma fornita bottega di generi 

alimentari con diverse qualità di formaggi, di prosciutto, salumi 

e tanto altro dove abbiamo pensato di comprare un buon panino 
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perché non avevamo il tempo per sedere e mangiare in un 

comodo ristorante sul mare. La proprietaria del locale stava 

preparando a due distinti fidanzatini una specie di focaccia 

fresca con dentro le acciughe salate che prendeva da un grande 

recipiente  di vetro posto sul bancone.  Incuriositi anche noi, 

invece del solito panino al prosciutto, abbiamo deciso di fare 

come quei due ragazzi. Non avevamo sbagliato. Era buonissimo 

ed appetitoso. “Che buon sapore; e quanto è fragrante questa 

focaccia!”, esclamarono Paolo e Daniela. Dopo aver bevuto chi 

una Coca-Cola e chi una fresca birra abbiamo ripreso il nostro 

cammino. Proseguendo lungo il promontorio, scendendo alcuni 

gradini alquanto sconnessi, siamo giunti alla cosiddetta “grotta 

di Byron” situata in una mirabile insenatura circondata da 

imponenti rocce. Byron insieme a Shelley e Keats erano i tre 

poeti romantici inglesi del primo Ottocento che avevamo 

imparato a conoscere e ad apprezzare negli anni del liceo. Quel 

nome, per un momento, ci aveva riportati al tempo delle lezioni 

di letteratura inglese che suscitavano in noi ogni volta vivo 

interesse e curiosità.  Non solo il nome di Byron avevamo 

ritrovato in questo stupendo golfo, ma anche quello di Shelley il 

quale, dopo tanto viaggiare, trasferitosi a villa Magni situata tra 

Lerici e San Terenzo, naufragò e morì in mare con il suo piccolo 

yacht durante una tempesta a largo di Viareggio. 
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Ottavio Casini  di Roma  

 

Da OTTO BIGLIETTINI SULLA TAVOLA          Libro inedito 

 

La Contessa Marianne Dominique Chatillon e il Notaio 

Anselmo Ambrogio De Stefanis camminano sottobraccio sul 

Lungopò. L’aria è mite. Le loro andature non sono 

perfettamente salde.  

«Non so se riusciremo ancora a vederci», sussurra Marianne, 

stringendosi a lui. 

Ambrogio non risponde. Ha capito benissimo. L’ha pensato 

anch’egli. Con l’avanzare dell’età, un anno diventa un periodo 

molto lungo, capace di trasformare le cose.  

Stamattina, scendendo dal treno, per la prima volta è stato 

costretto a farsi aiutare. Per comodità, ha voluto credere che ciò 

dipendesse dal mancato sonnellino durante il viaggio. Può anche 

darsi che ci fosse del vero, ma una dormita poteva, al massimo, 

rimandare di poco quel momento.  

La verità è che è diventato vulnerabile. Giorno dopo giorno. Se 

lo sente. Oggi lo è più di ieri e domani lo sarà più di oggi. La 

vecchiaia è così. Lo ha capito anche da come è mutato 

l’atteggiamento dei suoi figli. Papà sta’ attento a questo, papà 

sta’ attento a quello, papà non ti affaticare, papà non mangiare 

troppo, papà hai fatto le analisi, papà ti sei ricordato le 

medicine? E ci si mettono anche i nipoti! Nonno non fare quello, 

nonno non fare quell’altro, nonno copriti, nonno siediti, nonno 

riposati. Attenzioni che equivalgono a tanti piccoli colpetti che ti 

indirizzano verso la fossa.  

Solo Olga lo ha lasciato in pace. In tutti i sensi. Se n’è andata 

troppo presto e non ha avuto il tempo di vederlo così com’è. Ha 

amato Olga, con i suoi occhi tristi, i suoi silenzi e i biondi 

capelli. Ci ha fatto tre figli. Una famiglia perfetta, un grande 

affiatamento.  

Olga è stata sfortunata. Venne in Italia per cercare una nuova 

vita. La trovò con lui. Un grande amore. Trent’anni di 
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matrimonio. Tre figli. Poi l’interruzione. Ogni fine settimana la 

va a trovare e le porta dei fiori freschi. Gli si riempiono gli occhi 

di lacrime nel fissarne il volto, nella foto. Ci parla. Cerca di 

spiegarle. 

Cerca di spiegarle come stanno le cose. Lei è stata sua moglie. 

L’ha amata. Fu lui a notarla per primo e a farle una corte tenera 

e serrata. Fu lui a chiederle la mano, come si diceva a quei 

tempi. Insieme a lei affrontò un lungo e difficile tragitto fino a 

uno sperduto villaggio di quella che era l’Unione Sovietica per 

conoscere i suoi genitori. A sue spese li fece venire a Roma per 

partecipare alle nozze della loro unica figlia. Per fare tutto 

questo dovette ricorrere ad alcune importanti amicizie di 

famiglia che gli permettessero di rimuovere gli ostacoli 

burocratici. Diede loro modo di conoscere tutti e tre i nipoti e li 

vide commossi quando Pietro, Katia e Nicola si rivolsero loro in 

russo. L’ha amata. Se tornasse indietro, rifarebbe tutto. 

Ma ci sono altre cose difficili da spiegare. Si possono solo 

capire. Marianne è stato il primo amore della sua vita. L’amore 

primordiale. E lo è ancora. Da quell’agosto del 1949, a Lignano, 

non ha mai smesso di amarla. Un uomo può amare due donne. 

Senza gerarchie. Purché ognuna abbia il proprio spazio. 

Dopo quell’estate, credette di averla persa per sempre. Si 

separarono tra fiumi di lacrime e cuori sbriciolati. La Svizzera 

era molto più lontana di quanto sia oggi e loro erano solo due 

studenti non ancora ventenni alle prese con un amore estivo. Si 

dissero questo, benché nessuno dei due lo credesse veramente. 

Avrebbero potuto scambiarsi gli indirizzi e scriversi, ma non lo 

vollero fare. O tutto o niente. L’Amore in senso assoluto. 

Un anno dopo l’altro, senza notizie. La vita andò avanti. 

Poi, una sera di fine luglio del 1969, quando il mondo aveva 

ancora negli occhi gli uomini che passeggiavano sulla Luna, 

arrivò una telefonata in casa del Notaio De Stefanis. Succedeva 

che il telefono squillasse mentre la famiglia era a tavola. 

Qualche cliente da calmare, disse Ambrogio. Essere interrotto 

durante la cena lo seccava un po’, tuttavia, essendo ancora un 

notaio in fase di crescita, doveva accettarlo. Andò a rispondere, 
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rassicurando i familiari che se la sarebbe sbrigata in pochi 

minuti. 

Non riconobbe la voce femminile. Senza rivelare chi fosse, la 

sconosciuta gli domandò se si chiamava Ambrogio Anselmo e 

se era nato il 9 dicembre del 1929. Uno strambo modo di 

presentarsi. Un po’ inquieto, Ambrogio rispose di sì. “Chi è lei, 

scusi?”; “Non mi riconosci?”; “Dovrei?” domandò lui, cercando 

di ricordare le voci delle compagne di liceo, convinto che fosse 

una di loro, nonostante la erre un po’ arrotondata.  

«Sono Marianne».  
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Roberto Castiglione  di Luni Mare (SP) 

 

Da Adrianopoli 

 

«Forza, fratelli! Li abbiamo raggiunti!» tuonò Aulo 

sfoderando la spada e aumentando ancora l’andatura del 

destriero. La strada sfiorava il mare e grandi spruzzi d’acqua si 

levavano al loro passaggio. 

«Sono nostri!» gridò di rimando Quinto inebriato per una 

volta tanto non dal vino, ma dalla velocità. 

Giunsero a meno di duecento passi e potevano già udire le 

grida d’allarme dei Persiani, quando una scarica di frecce li 

colpì dall’alto. I cavalli stramazzarono sulla sabbia, colpiti a 

morte e portando i legionari nella rovinosa caduta. 

Frastornati dall’attacco improvviso, i soldati si rialzarono e 

cercarono riparo dietro i corpi degli animali. 

«Siete feriti?» gridò Quinto. 

«Sì! Nell’orgoglio!» rispose Aulo infuriato per essere caduto 

nella trappola tesa dal nemico. 

Le frecce continuavano a cadere sulle loro teste, ma 

andavano a colpire le carcasse dei cinque cavalli e dei due 

poveri muli. Le preziose anfore di Quinto erano andate distrutte 

nell’urto, ma il legionario non se ne era ancora accorto. 

«E ora questi chi diavolo sono?» chiese Settimio, scansando 

un dardo che stava per colpirlo. 

«Il tuo amico oste ci aveva messo in guardia sui briganti che 

infestano la regione, ma noi lo abbiamo dimenticato subito!» 

rispose Sesto. 

«Per la precisione quel bastardo che tiene le ottantenni 

ancora al lavoro non è mio amico!» replicò piccato Settimio, 

cercando di scorgere il nemico. 
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«Che facciamo adesso? Restiamo sulla spiaggia a prendere il 

sole e magari farci infilzare come tanti polli allo spiedo?» 

domandò Caelio, stufo di starsene nascosto dietro al suo cavallo 

trafitto da una ventina di frecce. 

«Quinto, riesci ad arrivare ai muli?» chiese Aulo. vedendo 

gli scudi ancora legati al basto. 

«Ci provo, ma senza copertura mi sa tanto che ci resto 

secco!» rispose il soldato preparandosi a scattare. 

«A quella ci pensiamo noi!» lo tranquillizzò Aulo. 

«E con cosa li colpiamo? Con le pernacchie?» ribattè 

Settimio rendendosi conto di non aver neppure una misera 

fionda. 

«Prendete qualche sasso e tiratelo verso l’alto!» ordinò 

Aulo, cercando di individuare gli arcieri nascosti sulla collina. 

I legionari obbedirono e restarono in attesa dell’ordine, 

mentre Quinto si preparava a correre verso le carcasse dei muli, 

poste a pochi passi di distanza. 

Aulo guardò ancora una volta verso la collina e finalmente 

vide il nemico. Si trattava di almeno sette od otto uomini, armati 

di arco e spada, che li bersagliavano dai cespugli posti alle 

pendici inferiori dell’altura. Erano a tiro delle loro braccia. 

«Lanciate!» gridò il Tribunus sollevandosi in ginocchio e 

scagliando la prima pietra. 

Una grandinata di sassi cadde sulle teste degli arcieri che 

furono costretti a sospendere il tiro per ripararsi. Quinto corse 

verso gli scudi, li liberò velocemente dalle funi e li tirò verso i 

compagni. 

«Ora ci divertiamo anche noi!» disse Aulo con un sorriso sulle 

labbra. Si alzò in piedi e iniziò ad avanzare.  

 

Stampato in proprio, pagg. 192  193 
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Lillino Casto  di Casarano (LE)  

 

Da Lo specchio di Elsa 

 

Si concentrò, abbassando la testa e chiudendo gli occhi. 

E vide lo specchio e ricordò lo scambio di idee, a volte anche 

violento, che con esso aveva avuto. 

Ora le era tutto chiaro. 

‘La vecchiaia, soprattutto; essa è il saggio che liscia con cura la 

propria lunga barba bianca e ama le proprie rughe profonde’. 

Mise i piedi per terra, decisa a dialogare nuovamente con il suo 

amico-nemico. 

Ci ripensò: ‘No, lui è la mia coscienza e potrebbe 

condizionarmi. Devo convincermi da sola, senza che mi rimanga 

il sospetto di aver preso delle decisioni perché influenzata e non 

per mia libera volontà”. 

Non indossò neanche la vestaglia, com’era solita fare appena 

alzata, e nuda entrò nel bagno. 

In piedi si pose di fronte al piccolo specchio agganciato al muro. 

Quante  volte  aveva  fatto  quel  gesto  con  lo specchio  del  

salone,  pregandolo  ripetutamente    di farle vedere il corpo che 

lei avrebbe voluto vedere. 

Mirandosi in questo, scorse nei propri occhi, sempre ombrosi, la 

serenità di chi non ha paura dell’età, della vecchiaia. 

No, non avvertiva più questa ossessione. 

L’inutile e vana illusione che l’aveva angosciata e resa infelice 

aveva ceduto alla realtà. 

Il suo corpo non mostrava segni di cedimento e sul suo volto 

non c’erano rughe di cui vergognarsi. 

Lei era sempre lei, con il suo fascino che le rughe, la carne 

molle e la pelle ruvida non scalfivano assolutamente. 

Era guarita! 

Ora poteva sentirsi felice. 

La tempesta di fuoco aveva abbandonato la sua mente, la sua 

anima, il suo corpo, trasportando con sé 

passioni, ansie, paure. 
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Volle gridare la sua gioia, ma un no! implacabile ed impietoso 

uscì dalla sua bocca. 

Smise di guardarsi e ritornò in sé. 

Il suo era stato solo  un momento di illusione, di allucinazione 

mentale. 

Lei era sempre la stessa, con la sua vecchiaia e 

con gli affanni che essa continuava a procurarle. 

Tuttavia, si era messa in gioco con sé stessa; la scommessa era 

partita e lei doveva vincerla, a tutti i costi. 

Il cammino sarebbe stato certamente difficile, ma lei era 

decisamente intenzionata a percorrerlo. 

Ma come? Da sola, con lo specchio, con qualche specialista? 

Le balenò un’idea: ‘Marianna, Marianna e la sua famiglia’. 

Non ci pensò su nemmeno un attimo e già aveva composto il 

numero di cellulare della donna. 

“Ho bisogno di parlarti, ma a casa tua. Se mi dici 

quando è possibile, vengo a trovarti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgiani Editore, pagg. 62 63 
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Paolo Cattolico  di  Antibes  (Francia) 

 

Da DOPO UN LUNGO SILENZIO                        Libro inedito 

 

Al piano, ad aprire la porta c’era una signora con un filo di perle 

al collo. Non c’era un gruppo di scemi dietro. Non sembrava 

uno scherzo goliardico.  

 - Oh, buonasera! – disse la donna. - Buonasera signora! – 

risposi. - Ecco, mamma. Lui è Paolo. – disse lei.  

 La signora mi stava x-raggiando, e forse mangiando un po’ con 

gli occhi, come fanno le vecchiette coi possibili generi, perché, 

in effetti, questo è vero, sulle vecchiette io ho sempre fatto 

presa. Poi mi introdusse in casa, e c’erano due ragazzi, belli, 

soleggiati, uno aveva accanto a sé la moglie, credo, con un 

pancione e un vestito largo e giallo. Tutti mi sorridevano. Era 

pronto per la cena. Afferrai.  

 - Buonasera, dissi. Scusate il ritardo. Alessia mi ha fatto questa 

sorpresa, l’invito, … non ho portato nulla, sono mortificato. - 

Dai, mollami – disse il ragazzo più giovane, una faccia da 

paracadutista coi capelli neri, e mi aiutò a togliere il cappotto. - 

Grazie… eh… mi chiamo Paolo. - Paolo, già, ah, lo sapevo, lo 

sa-pe-vo! - disse la signora col filo di perle, la mamma, di certo, 

anche se non assomigliava molto ad Alessia.   

 Alessia mi diede un bacio, chiedendomi scusa d’avermi fatto 

venire fin lì, ma se no non mi decidevo mai a conoscere i suoi, e 

non dovevo averne paura.  

 - Ma no – dissi io – è il lavoro… sempre via, poi… - Ma dai, 

non trovare scuse! – disse l’altro tizio. I due dovevano essere i 

fratelli di Alessia, avevano qualcosa di lei – Ora mangiamo e poi 

ci racconti tutto e ti vivisezioniamo per bene! Alessia rise, e mi 

strinse leggermente la mano.  

 Così conobbi la sua famiglia, una bella famiglia milanese, e uno 

dei fratelli conosceva uno dei miei amici del Liceo di Mortara, e 

poi quando dissi che anche mia zia R… stava in via Molino, 

dissero “ma no”, ma io dissi ma sì e che se volevano potevano 

consultare l’elenco telefonico, e il fratello grande disse: - Stai 
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sicuro che lo facciamo, appena esci. - Non vogliamo – disse 

l’altro – affidare la nostra Colombina a chicchessia… - Fate 

bene -  risposi.  

 E la Colombina mi guardava complice, e io mi chiedevo nella 

testa, Reading o Cambridge? e pensavo che se questa l’avessi 

mai raccontata non mi avrebbe creduto nessuno.  

 Bè, anche quella bella cena finì, e Alessia si offrì di 

accompagnarmi giù al portone, come si faceva da noi in 

provincia. Ero ancora in ampio orario per il treno delle undici e 

cinquantadue.  

 - Paolo…  - disse lei, quando fummo giù. - Si. - Grazie… non 

pensavo esistesse gente come te. - Di niente. Se ti va, potresti 

spiegarmi perché tutti mi aspettavano, lì, stasera? Giusto per 

sentirlo dalla tua voce… - Beh, è da un bel pezzo che mi invento 

i fidanzati, ma io, vedi, ho paura, una paura del diavolo degli 

uomini. Tutto qui. Da ultimo me ne sono inventato uno più 

solido, stabile, il vero amore, la cosa seria. E sempre a trovar 

scuse per non farlo conoscere. Poi non ho potuto ritardare, e ho 

agito d’istinto, ho detto “stasera” … e ti ho trovato. - Mi hai 

pescato in Via Vigevano, davanti alla focacceria. - Pensavo… o 

la va o la spacca… non riesco a capacitarmi della fortuna che ho 

avuto! – disse, gioiosa come una bimbetta. - Beh… anch’io. Poi 

ci lasciammo con un bacio sulle guance; le diedi il mio e-mail, 

che era facile da ricordare e non ci fu bisogno di scriverlo.  
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  Nicky Di Paolo di Siena  

 

Da Tantù. La zanzara del Corno 

 

25 

 

La terza notte dopo il primo episodio febbrile, Chidanè non 

riuscì a prendere sonno a causa di un fastidioso mal di testa e di 

una nausea che non si attenuarono con l’ingestione di molti 

fingian (17) di ciai. Quando lo colse il tremito Yemani era già al 

suo fianco svegliato dai lamenti del cognato, pensando che il 

nuovo accesso febbrile gli era sopraggiunto dopo 48 ore esatte 

dal primo, intervallo che per gli indigeni del Corno aveva un 

solo significato: Chidanè era stato colpito dalla febbre maligna e 

dovevano reperire, dai bianchi, il prima possibile del chinino, 

altrimenti per lui sarebbero sopravvenuti guai seri. Erano giunti 

nei pressi di Dimora e non erano lontani da Gondar dove il 

chinino doveva esserci per forza essendo una delle città più 

importanti dell’Etiopia. Chidanè trascorse una notte sofferta tra 

sudorazioni profuse, dolori allucinanti alla testa con richieste 

gridate di aiuto e momenti di perdita totale della coscienza. Per 

quel poco che ne sapeva Yemani, Chidanè aveva assolutamente 

bisogno di essere curato altrimenti rischiava di morire. Poi verso 

l’alba, dopo l’ennesima crisi di sudore, Chidanè chiese del ciai, 

ne bevve una serie infinita di fingian e quindi si addormentò 

quasi all’alba per dormire senza interruzioni fino al pomeriggio 

inoltrato. Si svegliò stanco, incapace di reggersi in piedi, ma 

Yemani non volle sentir ragioni e, issato il cognato su un 

muletto, gli piazzò ai lati due servi a cavallo di altrettanti  

(17) Fingian: piccola tazzina in ceramica, dipinta in vari modi e priva di manici, 

universalmente usata nel Corno per servire il ciai o il caffè  
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animali con lo scopo di sorreggerlo. L’espediente sembrò 

funzionare e così ripresero il cammino verso sud. Incrociando 

quattro uomini a dorso di cammello, uno di questi si attardò a 17 

osservare lo sforzo di Chidanè per tenersi a cavallo del muletto e 

quello dei due servi nel cercare di sostenerlo: urlò ai suoi 

compagni di fermarsi e quindi si presentò come uomo di Chiesa, 

capace di dare sollievo agli ammalati. Così dicendo si fece il 

segno della Croce e indicando Chidanè con il dito della mano 

destra disse: – Dove siete diretti? Così com’è, non andrà 

lontano. – – Pensiamo che abbia preso la febbre delle paludi 

quando siamo passati vicino a Cassala. – rispose Yemani, 

raccontando in breve il malore del cugino e, confessando la 

mancanza di farmaci e l’urgenza di arrivare a Gondar. – È molto 

probabile che sia stato colpito dalla malaria, ma andando così 

piano non arriverete in tempo per salvarlo. Vi consiglio di 

cambiare programma e di darmi ascolto. In un’ora di cammino, 

deviando a sinistra e prendendo quel sentiero che si intravede fra 

quelle piante di agave, giungerete a Blaghiia, dove vive un bravo 

debterà che saprà curare il vostro compagno. – Non aveva 

ancora finito di parlare che già si allontanava, diretto verso i suoi 

che, a loro volta, avevano ripreso il cammino. A Yemani parve 

un’ottima soluzione, tanto valida quanto impensata. Lui sapeva 

che i debterà, prima dell’arrivo degli italiani, curavano la 

malaria con i loro medicamenti ricavati dalle piante e non si 

spiegava come mai non ci avesse pensato prima. Blaghiia 

apparve ai piedi di un’altura rivestita di alti ginepri. Un 

centinaio di capanne facevano circolo attorno a una chiesa dalla 

forma ottagonale e con le pareti in muratura colorate di verde; 

una grande mascal infissa sulla cima del tetto brillava alla luce 

del sole irradiando nei dintorni il segno della sua importanza. Le 

capanne erano distanziate l’una dall’altra per la presenza di alte  
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siepi che circondavano ogni abitazione. Le zeribe(18) erano 

vuote in quanto, con molta probabilità, gli armenti erano stati 

portati al pascolo. Nessuno andò loro incontro e quando 

giunsero alla chiesa dovettero chiamare più volte prima che 

un vecchio cascì si affacciasse dall’uscio principale. Non 

disse una parola, ma ascoltò da Yemani le vicende di Chidanè 

che era in piedi, sorretto da due servi. L’anziano prete, dopo 

una fugace occhiata al malato, si ritirò dentro la chiesa 

chiudendo la porta dietro di sé, lasciando Yemani interdetto e 

indeciso sul da farsi. Erano trascorsi una manciata di minuti, 

mentre Chidanè consigliava Yemani di richiamare il cascì e 

offrirgli del denaro, che la porta si riaprì e il vecchio riapparve 

con un cestino di vimini chiuso dal suo coperchio. 

-Questa  è la corteccia dell’albero della febbre (19)Riducetela 

in polvere e preparate tutte le sere un infuso con un pugno di 

questa.- 

Non diede tempo per le tante domande che Yemani avrebbe 

voluto fare e, posata per terra la piccola cesta, lesto com’era 

venuto,  così si defilò nuovamente nell’oscurità della chiesa.  

 

 
 

 

 

 

(18) La zeriba è tipica del Corno d’Africa ed è costituita da un recinto compatto di 

arbusti secchi e spinosi dove trovano riparo gli armenti nella notte 

(19) Chincona officinalis, la pianta dalla corteccia “ Miracolosa” 
 

Edibios, pagg. 96 - 98 
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.Lorenzo Di Salvio   di anni 12,  di Quattro Castella (RE) 

 

                                                                        

Da Esopo mi fa un baffo 

 

I PESCIOLINI LITIGIOSI E LO SQUALO 

Qualche tempo fa, due pesciolini stavano litigando: l’uno 

accusava l’altro di aver copiato il proprio disegno di un 

paesaggio. 

Tanto erano impegnati a litigare, che non si accorsero del 

pericolo incombente…un temibile squalo affamato! 

Il pittore Van Gogh assistette al macabro spettacolo dalla riva. 

Scuotendo la testa, mormorò: “E pensare che entrambi i 

pesciolini avevano copiato un mio dipinto!” 

Caspita! Sono dispiaciuto persino io che sono il narratore…pare 

che sia proprio vero che tra i due litiganti il terzo gode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomolo Edizioni, pagg. 26 27 
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Francesco Ferrari di  Milano 

 

Da DINAMISMO DI UN CANE AL GUINZAGLIO 

      Libro inedito 

 

Finalmente, anche se costretto dalle circostanze, era arrivato a 

sentirsi capace di fare una scelta, di prendere una decisione. Ciò 

gli dava un senso di assoluta e sconosciuta libertà e per questo 

adesso aveva il dovere di offrire la stessa opportunità anche ai 

soldati ai quali prima avrebbe dovuto impartire solamente degli 

ordini. 

Io credo che tutti voi preferireste ora ascoltare semplicemente 

un mio comando su cosa fare, in fondo siamo stati addestrati 

per questo e il compito di un ufficiale è decidere anche per gli 

altri. 

Il tenente Bonacelli porterà i suoi alpini al comando di Spalato 

ritenendo che sia questo il suo dovere. 

Le circostanze particolari rappresentate però dalla firma 

dell’armistizio, con l’aggiunta di una colpevole mancanza di 

ordini superiori precisi, mi portano a pensare che oggi non ci 

siano qui più divise e gradi, non più soldati ma semplicemente 

uomini. 

Su quest’isola noi non vegliamo più sul mare, come dice la 

preghiera che abbiamo appena recitato, qui non difendiamo la 

nostra patria e le nostre famiglie dai nemici, anche perché, io lo 

ammetto e anche voi lo avrete capito, non si sa più chi siano 

questi. 

Dunque vi dico che, sia voi vediate in me ancora il vostro 

comandante, sia mi consideriate soltanto un essere umano 

vostro pari, in questo momento a me sta a cuore esclusivamente 

la salvezza delle vostre vite e ritengo che ognuno di noi abbia 

adesso il diritto di scegliere il proprio futuro. 

Io, qui e ora, posso dirvi unicamente quello che io penso di fare: 

trovare un’imbarcazione e raggiungere l’Italia il più a sud 

possibile dove quando arriveremo probabilmente la guerra sarà 

già realmente finita. 
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Forse la gran parte dei generali e degli alti ufficiali mi 

considererebbero un codardo e parlerebbero di alto tradimento. 

Mi sono chiesto però: tradimento di cosa? Del giuramento al 

Duce, esautorato il 25 luglio? Di quello al Re che per primo è 

scappato, oppure agli Ammiragli e ai Generali che in questo 

momento non mi pare stiano brillando di grande eroismo oltre a 

non dimostrare alcuna considerazione per noi?  

Se ricordate le parole di Badoglio, alla fine ci avverte che in 

verità la guerra continua, ma non ci dice contro quale esercito 

dovremmo ancora combattere.  

Se domani i partigiani ci assalissero sarebbe in fondo per 

liberare quest’isola, certo più loro che nostra. Se invece ci 

assalissero i Tedeschi, come hanno già fatto, sarebbe perché 

ora ci considerano nemici. Allora io mi chiedo contro chi dovrei 

sparare. Lo ricorderete anche voi: sul libro che ci davano a 

scuola si leggeva che la prima virtù di un balilla era 

“obbedire”, ripetuto tre volte e scritto a caratteri sempre più 

grandi. Noi, quindi, non siamo stati abituati a fare scelte, ma  

oggi è giusto che ognuno di noi possa decidere come agire, 

liberamente e, soprattutto, finché è ancora vivo per poterlo fare. 

I marinai hanno ascoltato in silenzio e Walter pensa che ora sia 

il momento di lasciarli a discutere più tranquillamente tra loro 

sul da farsi. Si accende un toscanello ed esce a guardare verso il 

mare, ma i suoi occhi si bloccano sull’immagine della piazzola 

dove l’affusto del cannone gli appare adesso non più un’arma, 

ma uno spaventoso monumento ai caduti. 

Dopo quasi mezz’ora Amidei lo raggiunge zoppicando. 

Comandante, Zanacchi e Pocosale hanno deciso di partire con 

gli alpini, invece io, il motorista Pascutti e il marinaio Capra 

veniamo insieme a lei. 

Così dicendo si porta la destra nel saluto militare, ma Berardi 

butta via il sigaro oramai spento e gli si avvicina tendendogli la 

mano. 

La nuova pattuglia è dunque formata. 

 

Stampato in proprio, pagg. 27-29 
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Monia Francioli di  Campi Bisenzio (FI) 

 

Da  IO (NON) CI CREDO                                Racconto inedito 

I 

Caro diario, 

la maestra mi ha detto che è orgogliosa di me. Lei dice che le 

piace come mi relaziono con gli altri e che sono una bambina 

che pensa agli amici e li aiuta quando ne hanno bisogno.  

Oh mamma! Mi sono sentita una cosa salire dal cuore fino alla 

faccia e avevo una gran voglia di piangere, di gioia però.  

1 Febbraio 

Caro diario, 

oggi la mamma non è venuta a prendermi a scuola. E’ venuta la 

zia. La zia all’uscita mi ha detto che la mamma non si era alzata 

ancora dal letto.  

Quando sono tornata a casa ho chiamato forte: “Mamma, 

mamma!”. 

Lei era a letto e mi ha detto di lasciarla in pace. Non so cosa mi 

sia scattato… Ho gridato che non era giusto, io avevo bisogno 

della mamma e lei non c’era mai. Ero arrabbiata caro diario, 

tanto. Lei mi ha guardato con occhi inferociti e mi ha gridato: 

“SEI CATTIVA!”. Senza pensarci, dalla bocca mi sono uscite 

quattro parole così, da sole… “IO NON TI CREDO!” 

La mamma è scoppiata a piangere e io mi sono rifugiata in 

camera mia. Ora sono qui, sto piangendo e penso alle sue parole. 

 

2 Febbraio 

Caro diario, 

oggi sono andata a scuola e la maestra mi ha visto un po’ triste. 

Mi ha chiamato per sapere se era tutto a posto e io le ho detto di 

no. 

Il nodo che avevo in gola si è sciolto in lacrime.  Le ho 

raccontato tutto. 

La maestra mi ha guardato e ancora una volta con calma mi ha 

detto tutte le cose belle che vede in me. Io non le sapevo. 

Poi è andata avanti: “Io e i tuoi amici ti vogliamo bene”. 
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“Sì!” Ho risposto. “Perché avete scoperto che sono brava a 

disegnare, perché aiuto i miei compagni, perché…”  

La maestra mi ha interrotto. 

“Ti vogliamo bene e basta. Come sei. Senza un perché. Senza 

far niente”. 

Io queste cose non le sapevo. 

Non ero convinta: “Allora se non dobbiamo far niente, perché il 

mio papà non mi cerca? Perché la mia mamma non si occupa di 

me? Perché a volte gli adulti ci dicono che non siamo un 

granché?” 

 

La sua risposta è arrivata subito, rassicurante e dolce:  

“Perché anche gli adulti non sono perfetti. Alcuni non sanno 

come voler bene, neanche a loro stessi. Possono imparare, ma 

questo non c’entra niente con i bambini e non c’entra con te, che 

sei adorabile. Se un grande non vede la bellezza che c’è dentro 

ogni bambino ha un problema serio anche se non lo sa e deve 

risolverlo per conto suo”. 

Sono rimasta in silenzio. 

Io non lo so cosa ho sentito dentro: sorpresa, luce, gioia, 

scoperta? 

La maestra mi ha abbracciato. Io l’ho guardata e le ho sussurrato 

all’orecchio: “Dillo anche ad Elena!” 

Intanto Cloe si è avvicinata per chiamarmi a giocare e mi ha 

preso per mano. Mi sono lasciata guidare e abbiamo corso 

insieme. 

 

Caro diario, capisci?! Non sono sbagliata!!! Sono adorabile!!! 

Esistono persone che mi cercano, a cui piaccio come sono, senza 

dover far niente! Dice che tutti i bambini e tutte le persone, 

anche se diverse, dentro sono piene di bellezza.  

IO CI CREDO! 

  

 

Illustrazioni di Rebecca Geroni e Nicole Geroni 

Edito in proprio, pagg. 21 - 31 
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Rossana Frasca  di Roma 

 

Da IL PICCOLO OROLOGIAIO DI BRUCK  Racconto inedito 

 
Karl pensò comunque che non sarebbe stata poi una cosa così grave 

se lo avesse portato via, perché evidentemente di quel libro, 

lasciato lì a terra, non importava niente a nessuno. Lo avrebbe 

studiato poi con calma. 

Lo portò così nella bottega, che comunicava con la sua casa 

attraverso una porta interna, e lo nascose con cura. Non voleva dare 

spiegazioni su dove lo aveva trovato. 

Aspettò che tutto fosse buio e, mentre la casa era addormentata, si 

alzò piano piano e tornò nella bottega. Stava per scoccare la 

mezzanotte. 

Accese una lampada, tirò fuori il libro e lo aprì. 

“Davvero curiosa, questa frase”- disse, soffermandosi sulla seconda 

pagina e pronunciandola a bassa voce, scandendo le parole. 

E subito dopo, per incanto, vide sollevarsi lentamente dal tavolo, 

dove erano rimasti da tempo, sparpagliati in disordine, una quantità 

di rondelle, viti, anelli, ingranaggi, spirali, avvolti da una nubecola 

argentea trasparente in cui scintille dorate si palesavano a 

intermittenza come lucciole.  

Rimase a guardare a bocca aperta. Tutte quelle microscopiche parti 

andarono o collocarsi con esattezza al loro posto, dentro la cassa 

dorata dell’orologio poggiata al centro, che da ultimo fu chiusa 

come dalla mano di un orologiaio invisibile. 

Subito dopo la nubecola scomparve. 

Karl prese in mano l’orologio che si era ricomposto: sembrava 

perfettamente funzionante. Ancora incredulo richiuse il libro e lo 

nascose di nuovo. 

Il giorno seguente  portò quell’orologio, dopo averlo ben lucidato, 

al proprietario, che ormai disperava di riaverlo indietro. E ne 

ricevette un adeguato compenso, insieme a mille ringraziamenti. 

Nelle notti successive volle provare di nuovo con quella formula 

misteriosa. Aveva smontato un orologio, e si aspettava di vederlo 

ricomporre pezzo per pezzo.  

Macché. Non succedeva niente. 
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Oltremodo deluso stava quasi per desistere, quando una sera, 

proprio alle dodici, si trovò di nuovo nella bottega a pronunciare la 

formula del libro. E questa volta la magia, come una danza, si 

riprodusse, identica alla prima volta.  

Adesso aveva capito: perché funzionasse era necessario 

pronunciarla a mezzanotte in punto, non un minuto prima, né dopo. 

E Karl allora ogni notte si alzava in punta di piedi, apriva la porta 

che da casa immetteva nel laboratorio e recuperava il suo libro, che 

intanto teneva ben custodito nel mobile degli attrezzi. 

Iniziò così la sua attività di orologiaio, tra lo stupore di tutti. Infatti 

nessuno si capacitava di come avesse acquistato tanta abilità in così 

poco tempo. Riparava anche i meccanismi più complicati, fossero 

di orologi da polso o da taschino o da tavolo. 
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Marisa Giaroli  di Reggio Emilia 

 

Da Concerto d'addio 

   Ora, dopo essersi riposata nella frescura della camera, prova il 

desiderio di abbracciare Ben; un desiderio così forte che la 

spinge a scendere dal letto, a svestirsi. In un attimo è sotto la 

doccia. Ben scoppia a ridere, lascia cadere l’accappatoio appena 

infilato e ritorna sotto la doccia. Prendono a baciarsi, a ritmo di 

danza lui la lava, ancora bagnati trovano rifugio sotto le 

lenzuola. 

   «Da quando siamo in Israele, non mi hai ancora toccata.» 

Mentre parla lo accarezza sulla guancia, gli bacia le labbra, poi 

il mento dove la barba, a causa delle bruciature, ha smesso di 

crescere. Il marito la lascia fare e alla fine il vortice del desiderio 

li avvolge. Ben rallenta la sua corsa per permetterle di 

raggiungerlo, di arrivare al traguardo del piacere assieme. Dopo, 

lei si sente quasi sconvolta dalle emozioni. Percepisce che tra 

loro è accaduto qualcosa di profondo, mai provato prima. Questa 

scoperta che, improvvisamente la priva di una parte di se stessa, 

è troppo violenta. Perché ogni spazio si è annullato, mente e 

corpo si sono fusi privandola della sua capacità di raziocinio. E, 

repentinamente, è colta dalla paura. Quella paura, che l’ha 

costretta a fuggire da Venezia, si è impossessata ancora di lei. 

Cerca di sciogliersi dall’abbraccio del marito, ma lui glielo 

impedisce. In quel forte abbraccio la tensione del suo corpo va 

scemando fino alla resa finale: allora impotente scoppia in un 

pianto dirotto. Ben non dice nulla, la tiene solo stretta e, quando 

sente che si è un po’ calmata, le scivola accanto senza smettere 

di carezzarla. 

   «Ho paura Ben! Ho paura.» Mormora ad occhi chiusi. 

   «Tesoro, guardami». Lei obbedisce, apre gli occhi e per alcuni 

istanti gli permette di leggere nel suo animo, poi il suo sguardo 

si fa nuovamente duro. Ben allora si alza e mentre si allontana 

dice: «Spalmati una crema. Sei tutta rossa.»  
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In effetti, deve essersi bruciata perché ha il corpo che scotta. 

Guarda fuori dalla finestra e osserva pensierosa gli intensi colori 

del tramonto che fanno brillare la cupola della moschea di 

Omar. “Ora mi alzo”, pensa. Ma non trova la forza di farlo, la 

stanchezza del giorno pienamente vissuto si fa nuovamente 

sentire. La costatazione di essere nuda e indifesa davanti a un 

sentimento nel quale da anni non crede più, la sconvolge ed è 

abbastanza onesta da ammetterlo. La passione non le è 

sconosciuta; l’aveva provata tante volte, illudendosi ogni volta 

che fosse amore, ma ora sa che l’amore è diverso e più ci pensa, 

più ne ha paura. 

   «Non ti cambi per la cena?» La voce del marito la fa trasalire. 

Lui è già vestito, si avvicina. I suoi occhi grigi trasudano 

tenerezza. 

   «Ben, mi ami veramente?» Chiede con un fil di voce. Lui si 

siede sul letto e le prende una mano. «Lo sai che ti amo. 

Credimi, non so che altro fare per darti questa certezza. Devi 

recepirlo da sola.» 

   «Ho paura.» 

   «Anch’io ho paura… Forse più di te.» Lei lo guarda sorpresa. 

Allora lui continua. «Amare non è facile. È un sentimento che 

va alimentato giorno dopo giorno. Ci sono momenti in cui si 

avanza, e altri in cui si arretra. Ci sono le crisi, ma c’è anche la 

gioia, la tenerezza. La condivisione di tanti momenti come 

questo.» Affonda il suo viso tra i suoi capelli ancora bagnati. La 

mano di lei si alza in una carezza e incontra la catenina che lui 

porta sempre  al collo. La tiene tra le dita. «Te l’ha regalato 

Stella il tuo portafortuna?» Lui annuisce col capo.  

   “È stata furba, una stella di Davide per ricordare Stella”, pensa 

lasciandola cadere. Poi chiede: «Quando te l’ha data?»                                                                                                          

   «Il giorno che siamo partiti per la guerra.» 

   Non riesce a frenare la sua curiosità: «E tu cosa le hai 

regalato?»                                                                               

   Ben si scosta da lei e pensa, poi risponde: «Niente! Non le ho 

regalato niente.» 

   Lei lo guarda incredula.  
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   «Giuro! Non mi aspettavo quel dono. Vuoi che me la tolga?»                                                                                       

   «No! Hai detto che è il tuo portafortuna.»             

   Lui si alza e la sollecita a vestirsi, ma lei ha un’altra domanda 

da fargli: «Quando Stella si è accorta che non avevi un dono per 

lei, cosa ti ha detto?»  «Niente che  io ricordi. Mi è venuta vicino 

e mi ha allacciato la catenella. Poi…» Cerca di ricordare e 

mentre lo fa non si accorge di camminare per la stanza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategia Editoriale Self Publishing Vincente, pagg. 165 –167 
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Flora Giordano di Brescia  

 

Da Toccando i tasti 

 

. Nel condominio di via Menotti vivevano oltre alla loro, tante 

altre famiglie. Rosaria ricordava solo quella di un dentista e 

di un commerciante di articoli sportivi. 

I vicini avevano seguito di soppiatto, dietro le tapparelle 

abbassate delle loro finestre, le operazioni del trasloco della 

famiglia napoletana. La loro non era solo curiosità, ma 

piuttosto un certo disappunto per quei nuovi inquilini 

rumorosi, che venivano a disturbare la “rispettabilità” del 

palazzo. La famiglia Esposito ne riceveva conferma quasi 

quotidianamente dall’aria di sufficienza con cui li 

guardavano, con la quale sembrava volessero trasmettere 

questo messaggio: 

- La nostra qui è solo una presenza provvisoria; 

prima o poi ce ne andremo, mentre voi ci rimarrete per chi sa 

quanto tempo! - 

Eppure loro occupavano spaziosi appartamenti ai piani alti; 

quello degli Esposito, invece, era al primo piano. 

Evidentemente “sfitto” per un lungo periodo, era l’unico che 

il papà era riuscito a trovare, quando in fretta e furia aveva 

dovuto iniziare il suo servizio all’Inps di quella città. Vi 

aveva vissuto per qualche mese arrangiandosi con una branda 

ed un armadio a muro, che i proprietari avevano lasciato, e 

poi era  andato  a prendere moglie e figli a Napoli  per fare il 

viaggio in treno insieme a loro. 

Il condominio era un anonimo parallelepipedo con in mezzo 

un cortile, dove loro,   bambini, giocavano. 

Giuseppina non aveva perso le sue abitudini meridionali e 

stendeva i panni come se nulla fosse sul balconcino, incurante 

dell’acqua  che  colava  giù  e  dell’estetica   dell’edificio.  A 
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Napoli i panni stesi erano ornamento essenziale della città. 

Nell’immaginario collettivo ancora oggi la città partenopea è 

contraddistinta dalla pizza, dal Vesuvio, dagli spaghetti, da 

Pulcinella e ………. dalla biancheria intima e non, appesa alle 

corde come festoni di carnevale. 

 Che vergogna provò Rosaria quando Giuseppina fu ripresa 

dalle vicine di casa e quando commentarono tra loro senza 

accorgersi della  presenza della bambina: 

- Sono proprio dei terroni! - 

- Ma loro - si chiedeva Rosaria  - dove lo stendevano 

il bucato? E come facevano a liberare la tovaglia dalle 

briciole, senza “scotoliarla” fuori?- 

Giuseppina della famiglia Esposito fu sempre la più 

refrattaria alla cultura settentrionale, conservò sempre il suo 

accento “spiccatamente” napoletano, continuò sempre a 

stendere il bucato fuori, a “scotoliare” la tovaglia in cortile, a 

parlare ad alta voce, a storpiare l’italiano, esprimendosi con 

costrutti sintattici grammaticalmente scorretti come 

- Vuoi essere telefonato? - che avrebbe fatto rivoltare 

le budella ai puristi della lingua, essendo il verbo 

“telefonare” rigorosamente intransitivo e quindi con un’unica 

forma possibile, quella attiva. Ma lei lo rendeva passivo 

senza fare una piega. 

- Lo dicesse! Lo facesse! - erano in fondo 

congiuntivi esortativi che Giuseppina sciorinava ogni giorno, 

raffinatezze stilistiche dei grandi scrittori latini, ma usati al 

posto delle forme corrette e comprensibili “Lo dica pure! Lo 

faccia pure!”. A telefono, il volume della sua voce cresceva 

proporzionalmente alla distanza di colui che stava dall'altra 

parte della cornetta e al grado d’affetto che la legava a questi. 

Più era lontano e più bisognava farsi sentire e le sembrava 

“brutto” rispondere con tono basso e fare compassato. Era 

questo un altro motivo che alimentava i pettegolezzi del 

vicinato.  Recarsi  a  fare  qualunque  spesa  con Giuseppina 
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rappresentava per i figli una vera tortura. Da qualsiasi 

negoziante, che si trattasse del macellaio o della merciaia o 

del calzolaio, al momento di pagare pretendeva lo sconto. 

Ma la contrattazione sul prezzo lì non esisteva; a Napoli era 

normale, faceva parte del mestiere del venditore e 

dell’acquirente. La sceneggiata che recitava tutte le volte 

riduceva all’impotenza chiunque avesse voluto trincerarsi 

dietro al cartello bene in vista “Prezzi fissi”. E alla fine la 

spuntava sempre lei!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra Tarantola, pagg. 86 - 88 

https://www.ibs.it/libri/editori/Serra%20Tarantola
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Francesco Grasso  di Roma 

 

Da I due leoni: il romanzo di Roberto e Ruggero D'Altavilla 

 

«Conte Ruggero? Mio signore?» 

Sollevai dolorosamente le palpebre. Quella volta non ebbi 

dubbi; Arduino era dinanzi a me in carne e ossa. Provai a 

mettermi a sedere. Dovetti rinunciare. 

«Quanto… quanto tempo?» ansimai. 

«Cinque giorni» rispose laconicamente. «Dicevano sareste 

morto. La duchessa vi ha curato.» 

«Sichelgaita? È davvero qui, allora? Ma… come? Quando…?» 

Esprimendosi quasi a monosillabi, Arduino mi informò che la 

moglie di mio fratello era giunta a Mileto insieme a uno stuolo 

di ambasciatori per negoziare una tregua. Lui l’aveva scortata a 

Gerace affinché io la ricevessi. Ma quando erano giunti, il prete 

mi stava già somministrando l’estrema unzione. 

Sichelgaita, raccontò Arduino, l’aveva cacciato via col furore 

d’una valchiria. Poi aveva spedito tutti alla ricerca di erbe 

mediche e si era ingegnata a distillare una delle pozioni curative 

per cui era celebre sin da fanciulla. Che, alla prova dei fatti, era 

risultata davvero miracolosa. 

Arduino aggiunse che alla duchessa non era stato concesso di 

parlare con mio fratello. 

«Attendevo vostro permesso» precisò. Io lo assicurai che mi 

aveva servito bene. Lui s’inchinò e scomparve. 

Provai di nuovo ad alzarmi. La febbre era scemata, però mi 

sentivo terribilmente fiacco. Serrai le dita intorno alla testiera 

del letto, strinsi i denti. I muscoli delle gambe cominciarono a 

rispondere. Scostai la coperta, posai i talloni nudi sul pavimento. 

Fui colto da vertigini. 

«Te lo sconsiglio. Domani forse, o il giorno dopo.» 

Mi voltai. Sichelgaita indugiava sulla soglia. Portava tra le 

braccia un bacile di rame e una spugna. Mi resi conto che erano 

per me. Capii che “curarmi”, in quei giorni, aveva significato 

ben più che farmi deglutire estratti d’ortica. Arrossii. 
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Lei intuì i miei pensieri. Posò il bacile accanto al letto e scrollò 

le spalle in un gesto aggraziato. 

«L’ho fatto con piacere. Del resto stavi lavandoti dinanzi a me 

anche la prima volta che ci siamo visti. Lo rammenti, gigante?» 

Udendo quell’epiteto così gravido di rimorsi, fui sopraffatto da 

un groviglio di sensazioni. Alcune dolorose, altre struggenti. Mi 

sentii, soprattutto, inadeguato. Avevo meditato tante volte su 

cosa avrei fatto se Dio mi avesse concesso di incrociare ancora 

Sichelgaita. Avevo sognato di strapparla, armi in pugno, dalle 

braccia di Roberto, di farla mia in battaglia, di sfogare 

passionalmente su di lei i tormenti che avevo patito in quei 

lunghi anni di umiliazioni. E invece l’Onnipotente aveva 

stabilito che io la rivedessi così, bloccato su un letto, senza avere 

neppure la forza di sfiorarla. 

«Avevi una brutta infezione, gigante» mormorò mentre mi 

aspergeva delicatamente i polsi. «Pretendi troppo dal tuo corpo. 

Ignori la stanchezza, gli strapazzi, i malanni. Anche la ferita che 

hai al fianco, quella che ti hanno inferto a Messina… non hai 

mai permesso che guarisse del tutto. Ecco il risultato.» 

«Come fai a sapere di Messina?» chiesi sorpreso. 

«So di Messina e del resto. Del destriero fatato che cavalchi fin 

da ragazzo e che non smarrisce mai la via; della spada magica 

che trapassa qualunque corazza; del tuo pugno che abbatte i tori; 

del patto che hai stretto con Dio, grazie al quale nessun pagano 

può vincerti in battaglia» Sichelgaita sorrise «so tutto di te, 

gigante.» 

“Sai anche che non ho smesso di desiderarti?” avrei voluto dirle. 

Invece deglutii e chiesi: 

«Perché sei qui, Sichelgaita?» 

Lei s’irrigidì. 

«Lo sai bene. Per chiederti di liberare mio marito. Posso offrirti 

molto: reintegro del tuo titolo, diritti sulle terre arabe da te 

conquistate, l’annullamento della scomunica.» 

«Roberto non accetterà mai» contestai «se anche lo facesse, 

come potrei fidarmi? Una volta al sicuro, rinnegherebbe tutto. 

Come ha sempre fatto.» 
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Sichelgaita si trasse indietro con aria oltraggiata. 

«Attento gigante. Non stai parlando con un lacchè di tuo fratello. 

Io sono Sichelgaita, figlia di Guaimaro, principessa di Salerno, 

duchessa di Puglia e di Calabria, che si è levata dal trono di 

Melfi, sua sponte, per offrirti un patto. La mia parola è un 

vincolo che nessuno può prendere alla leggera, neppure il duca 

mio marito.» 

Abbassai la voce. 

«Tu lo ami?» 

Lei per la prima volta, esitò. 

«Anche tu, gigante, hai preso moglie.» 

«Così dicono» risposi gelidamente. 

Lei capì, più dal tono che dalle mie parole. 

«Allora sai che potrei rivolgerti la medesima domanda. E che la 

risposta sarebbe la stessa.» 

Assentii. 

«Eppure sei qui. A negoziare per la vita d’un consorte che ti è 

stato imposto.» 

«È mio dovere. Come duchessa, prima ancora che come sposa.» 

Tacqui. Chiusi gli occhi. Mi sembrò di vedere dinanzi a me 

Sichelgaita e Giuditta. Misi a paragone la statura morale della 

prima, la consapevolezza che ella palesava per i suoi doveri, il 

suo coraggio da leonessa, con le futili inclinazioni di mia moglie 

per i gioielli, la musica e i cani. Il confronto non avrebbe potuto 

essere più impietoso. 

Sospirai; con Sichelgaita al mio fianco, la mia vita sarebbe stata 

diversa. La sua bellezza, che pure non aveva pari sotto il cielo, 

era nulla di fronte alle sue innate doti da sovrana. Accanto a lei, 

qualunque uomo si sarebbe sentito re. 
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Marco Guenna  di Genova 

 

Da LA MENTE DI LEI                                           Libro inedito 

 

XVI  EPILOGO 

 

E siamo giunti ai giorni nostri. 

Stiamo facendo colazione in terrazza. 

Da qui posso abbracciare con lo sguardo l’ampia valle ed il mare 

di Sestri Levante con il suo promontorio. 

Le chiome degli ulivi, sapientemente pareggiate dalla mano 

esperta del mio amico Gianni e illuminate dal sole di prima 

mattina, ondeggiano mosse da gradevole brezza. 

I colori sono cangianti ed armonicamente miscelati. 

Si va dall’argento al verde salvia, dal verdone petrolio al verde 

pisello delle foglie nuove. 

Sotto di me l’orticello lascia intravedere la prima insalata, 

nonché piccoli mazzi di prezzemolo e basilico. 

I gerani rossi fanno bella mostra sui davanzali, dando luce nuova 

alla facciata di pietra a vista. 

Anche il prato all’inglese attorno alla casa, da me fortemente 

voluto, risplende con il suo verde intenso. 

Oggi è il 26 Aprile, sembra un giorno qualsiasi, ma i suoi occhi 

mi dicono che non è così. 

Lo sguardo è lo stesso che incontrai nel lontano 1964 nel 

momento in cui scese dall’auto con l’abito bianco all’ingresso 

della chiesa. 

Non c’è bisogno di torta con le candeline per festeggiare, 

l’atmosfera intimistica è perfetta, il bacio che ricevo vale più di 

un ricevimento con mille invitati. 

Se penso alla crisi della coppia di oggi, ai tradimenti, agli 

abbandoni, alle separazioni, ai gossip e fiction che imperversano 

nella inguardabile TV pomeridiana, mi sento non al passo con i 

tempi. 

Provo a riflettere: mi sono sposato una sola volta, non ho mai 

divorziato, non mi sono mai separato, sto con la stessa donna da 
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cinquantaquattro anni, non ho mai avuto rapporti con una 

divorziata o separata, nè dovuto pagare alimenti, non ho una 

famiglia allargata, non ho mai avuto la necessità di consultare un 

avvocato divorzista. 

Tutto questo mi fa sentire appartenente ad una categoria in via di 

estinzione, ma non me ne dolgo. 

Anzi, guardare il suo viso disteso ora nella luce, ora nella 

penombra mi distoglie. 

In pochi attimi vedo scorrere le immagini della mia vita dipinte 

dai suoi colori, illuminate dalla sua luce, eccitate dalle sue 

emozioni. 

Questa donna bellissima dal cuore grande e dalla mente 

sorprendente gode ancora oggi dopo tanti anni non solo del mio 

immutato amore, ma anche del mio sempre vivo interesse. 

Tutto ciò che so di lei non mi pare mai scontato. 

In tanti anni di convivenza si è accumulata una casistica 

sterminata, spiazzante, ben al di là dei fatti descritti. 

Ricordo il mio sforzo iniziale, per fortuna durato poco, di 

forgiare la sua personalità, nel tentativo maldestro di ridurla ad 

una semplice appendice della mia, di cui avevo la massima 

considerazione. 

Poi la provvidenziale successiva constatazione dell’esistenza di 

una sua autonoma quanto inaspettata personalità che 

gradualmente emergeva. 

Rammento ancora la sorpresa, talvolta lo sconcerto dei primi 

tempi man mano che affioravano le differenze profonde tra lei e 

me su tutto, differenze che rimangono tutt’ora, le quali, lungi dal 

contrariarmi, mi divertono. 

Si tratta di diversità sia indipendenti dalla volontà di ciascuno 

(fisiologiche), sia dipendenti (di scelta, di opinione). 

Per brevità ne citerò ad esempio solo alcune colte dal 

quotidiano. 

Nel sonno il suo corpo assume una posizione  costantemente 

rannicchiata, il mio è invece sempre disteso. 

Appena sveglia deve fare colazione, mentre io non riesco ad 

ingoiare nulla.  



202 
 

Se lei ricorda ogni particolare dei suoi sogni, io di solito non 

ricordo nemmeno di aver sognato. 

I cibi e le bevande che lei adora, ma proprio tutti, non sono da 

me graditi e viceversa. 

In più devono essere rigorosamente bollenti, mentre io li 

apprezzo tiepidi, talvolta freddi. 

Ama la penombra, io la luce piena. 

Soffre il freddo, io il caldo. 

Le sue manifestazioni creative diventano definitive, senza 

ripensamenti e immutabili subito nel momento in cui 

scaturiscono, le mie invece subiscono infinite modifiche 

perfezionistiche. 

E’ indifferente allo sport in genere, pur avendone attitudine (è 

una buona giocatrice di tennis), io amo tutte le discipline 

sportive ed ho sempre cercato di praticarne il più possibile. 

In una persona non bada mai al suo aspetto esteriore, ma mira a 

scoprire esclusivamente il suo intimo, mentre io, pur non 

disdegnando l’interiorità, ne apprezzo in egual misura la 

gradevolezza della figura. 

Ma la prova inconfutabile delle nostre due personalità opposte la 

posso verificare in ogni momento. 

Tutte le volte che ho provato a metterla di fronte a due oggetti 

qualsiasi apparentemente uguali, non è mai successo, dico mai, 

che lei scegliesse quello che avevo scelto io. 

Paradossalmente tutto questo è un notevole vantaggio per 

entrambi. 

A priori io posso conoscere le sue scelte, così come lei le mie. 

Per sapere in anticipo la sua opinione in merito ad un fatto o ad 

un argomento è sufficiente che io mi chieda quello che ne penso 

io e poi lo traduca nell’esatto contrario. 

A questo punto il lettore potrebbe pensare che la nostra vita di 

coppia presenti qualche difficoltà. 

Niente di tutto questo. 
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Giuseppe Irneari  di Bergamo 

 

Da Plissè 

 

Credere nella predestinazione o nel caso non cambierebbe nessuno 

degli eventi, ma vincolerebbe il senso delle nostre vite a un’unica 

rassicurante possibilità, oppure a una tra chissà quante altre di 

migliori o di peggiori che non vedremo mai. 

Tutto questo non mi basta; desidero che vi possiate ricordare di 

me e dei miei sforzi di conoscere di più, di rievocare storie, 

approfondire argomenti e sapere che finché ne ho avuto la 

possibilità non mi sono abbattuto, ho lottato fino allo stremo nel 

rispetto di me e della mia mente. 

Che ricordo potreste serbare di un padre ormai vecchio, che non 

faceva altro che lamentarsi degli acciacchi dell’età e che parla di 

cose banali da mattina a sera, da trattare come un neonato che non 

può parlare di nulla perché non conosce ancora nulla, da 

intrattenere sui farmaci da assumere e quisquiglie dello stesso 

genere? 

Idee e figli disseminati per il mondo sono le uniche carte da 

giocare per avere una seppur minima possibilità di sfidare 

l’immortalità. 

 

Non vi ho mai chiesto di fare nulla per me, ho rispettato i vostri 

silenzi, le vostre scelte, anche le vostre intemperanze e non mi 

rammarico di questo e nemmeno pretendo una ricompensa; ora 

però mi sento di chiedervi, senza imposizioni e pretese, di rendere 

disponibile un po’ del vostro prezioso tempo, perché è il tempo 

dedicato a qualcuno e solo a lui, che lo fa sentire importante e 

soprattutto amato. Amare come credere in Dio non può essere un 

obbligo, nemmeno nei confronti di un genitore; è solo 

un’opportunità da cogliere, ma con gioia e allora può convivere 

anche con gli aspetti più sconvenienti del nostro carattere e i vincoli 

più restrittivi che ci impone la vita, che abbiamo un po’ scelto e un 

po’ subito. 
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Lancio un’esca che siete liberi di raccogliere o rifiutare per motivi 

di cui non mi dovrete rendere ragione mai, anche per- ché non sarò 

in grado di farlo. 

Conosco già le vostre obiezioni, ma non crediate che abbia così 

poca considerazione di voi, da pensare che possiate defilarvi 

dall’impegno che vi chiedo, come bambini che sanno di potersela 

cavare non visti e mal controllati. 

È invece un profondo rispetto della vostra libertà che mi ha 

suggerito di agire così; non ci saranno vincitori e perdenti, premi o 

castighi, nessun paradiso e nessun inferno. 

Nemmeno dovete sentirvi offesi per non essere stati inclusi tra le 

persone per me tanto importanti da meritare spazio nelle mie 

lettere. 

Non lo siete per due motivi. 

Loro sono il mio e il vostro passato, che desideravo farvi 

conoscere. 

Voi siete chiaramente il nostro futuro tutto da costruire. 

Voi siete importanti per me come destinatari scelti per una 

missione dove ricoprirete un ruolo attivo e determinante per la sua 

riuscita. 

E proprio qui sta la forza della mia richiesta; il tempo di cui parlo 

non è quello che spenderete assistendomi, quando non sarò in 

grado nemmeno di apprezzarlo, ma è quello che vorrete dedicarmi 

nella ricerca e nella lettura delle prossime lettere; impegno che io in 

cambio cercherò di rendere stimolante e piacevole con qualche 

suggerimento che vi guidi alla possibile soluzione. 
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Salvatore La Moglie  di Amendolara (CS) 

 

Da Il cocchio alato del tempo 

 

Ero felice, tanto felice. A volte basta così poco. Stavo per 

conoscere mio padre. Non lo avevo mai veramente conosciuto. 

È incredibile come nella stessa famiglia ci si possa conoscere 

così poco. Ed è incredibile come spesso i rapporti tra 

consanguinei siano basati sui silenzi e sulle cose non dette. 

Sembra che un dialogo, un colloquio sia impossibile. Come se le 

parole fossero pietre. Si ha quasi paura di parlare, come se con 

le parole potremmo farci del male. È vero: le parole sono 

pericolose. Le parole sono mine vaganti e forse per questo 

Dostoevskij diceva che il silenzio è bello e il taciturno è sempre 

più bello di chi parla. Potere della parola! Una parola, una frase 

e un uomo può trovarsi subito all’altro mondo. «Datemi una 

frase e vi impiccherò un uomo», parola di Richelieu. Le parole 

sono assassine, le parole possono uccidere. La parola è azione, 

può condurre all’azione. Cosa fa «l’onesto Jago» nell’“Otello” 

di Shakespeare se non parlare e condurre (attraverso la sola 

parola!) l’ingenuo e accecato Moro di Venezia all’assassino 

dell’amata Desdemona? Magia e potere della parola! La lingua 

può mietere vittime, più tagliente com’è della falce. 

Eppure, la parola è tutto. Cosa sarebbe l’uomo senza la 

possibilità di comunicare, di esprimersi? Il logos è alla base 

dell’uomo e della civiltà.  Non vi sarebbe civiltà senza logos. 

Non ci sarebbero i libri, non  ci sarebbe la storia e non ci 

sarebbero i libri, non ci sarebbe la storia e non ci sarebbe la 

letteratura. Non ci sarebbe niente. Ci sarebbe solo un mondo di 

animali, di bestie. Un mondo senza passato e senza futuro, un 

mondo calato in un eterno presente. Sarebbe un mondo 

migliore? E, allora, sarebbe l’uomo a renderlo quello che è? 

Erano tante le cose di cui volevo parlare con mio padre. Volevo 

parlare della vita e della morte; dell’amore e dell’odio; della 

verità e della menzogna; del bene e del male; della felicità e 

dell’infelicità; della guerra e della pace; dell’intelligenza e della 
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stupidità; della gioia e della malinconia; della socievolezza e 

della solitudine; del desiderio e dell’apatia; dell’umiltà e 

dell’arroganza; della prepotenza e della sottomissione; del 

potere di pochi e della subalternità di tanti; della follia e della 

saggezza; dei vizi e delle virtù; del ricco e del povero; del nano 

e del gigante; del bello e del brutto e di altro ancora. 

Volevo parlare di questo mondo che mi appariva, sotto molti 

aspetti, così messo male, così malcreato da non sembrare opera 

di un Dio buono e misericordioso. Un mondo alla rovescia, tutto 

da rifare: ecco come mi appariva il mondo. E non ci vivevo 

bene perché troppo contraddittorio, troppo complicato, troppo 

diverso da me, da come ero fatto io. Non puoi adattarti al 

mondo, alla realtà in cui vivi se non ti identifichi e non ti 

riconosci in loro. il disadattamento, il sentimento di 

estraniazione e di alienazione nascono dalla non identificazione, 

dalla non appartenenza. Se sei diverso dal mondo in cui sei 

calato, in cui sei «buttato» come puoi riconoscerti in esso? 

Come puoi appartenergli? 

Vi confesso che gli ultimi mesi prima di laurearmi furono mesi 

vissuti nella disperazione. Disperazione nel senso di angosciosa 

mancanza di ogni speranza, di ogni fiducia. Un giovane alle 

soglie del Terzo Millennio senza valori in cui credere 

veramente, senza ideali da amare con passione. A cosa 

aggrapparmi? A cosa credere? Come avrei dovuto impostare la 

mia vita? Qual era il modo migliore di viverla? Mi sentivo solo, 

incerto e smarrito in un mondo sempre più complesso e 

complicato, sempre più spietato e crudele. Le uniche persone 

care che avevo su questo mondo erano mio padre e mia zia, la 

dolce zia Laura che non si era sposata e che aveva quindi 

rinunciato alla possibile felicità per fare da madre a me. Quella 

vera la conoscevo solo per fotografia: essa era morta per darmi 

la vita. Quando fui consapevole di questa verità, il senso di 

colpa si fece strada nella mia mente e nella mia anima. Col 

tempo questo sentimento, però, si affievolì in quanto cercai di 

razionalizzare il tutto. Tuttavia, debbo confessare che, 

nonostante sia nella vita cosciente che in quella inconscia, 
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generando in me un forte sentimento di solitudine. E questa 

angoscia e questa solitudine ora (ma solo ora!) mi avevano 

aiutato a prendere coscienza del grande dolore e della grande 

solitudine in cui si era chiuso mio padre 
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Stefania Lo Forte  di Torino 

  

Da I SILENZI INTERROTTI                                 Libro inedito 

 

Negli anni seguenti, invece, i momenti vissuti nella casa di 

Druento regalarono alla bambina i ricordi felici della sua 

infanzia, quelli dei giochi con Roberto e i suoi amici come se 

fosse un maschio pure lei, dei balli in piazza, dell’allegria. 

 “Andiamo ora, andiamo Gianni” disse Maura prendendo la 

bimba in braccio, poi rivolse un sorriso tirato alla balia e la porta 

si chiuse alle spalle dei tre. 

La bimba lasciò in cambio della sua presenza un improvviso 

silenzio.  

Per giorni la balia cercò, tra le pareti di casa, i suoi passi leggeri 

lungo il corridoio, sentì la sua voce nelle altre stanze, ma lei era 

altrove, nell'appartamento di città che condivideva con la madre. 

Per tre anni, nonostante le corse fuori di casa per fuggire ai 

bombardamenti e la povertà, i due coniugi erano riusciti a ridere, 

ballare e amare i bambini come se fossero fratelli di sangue. La 

bambina era con loro quando la guerra finì e con loro era scesa 

per le strade a festeggiare.  

Quando tornò a vivere con la madre, le giornate divennero per la 

bambina un ripetersi silenzioso d’impegni e doveri: non ci fu più 

spazio per le canzoni, né per i giochi in cortile.  

La mattina Maura e la figlia si svegliavano presto, arrivavano al 

confine con Druento e raggiungevano l'asilo a piedi, dove la 

donna affidava la bambina alle maestre per poi dirigersi in 

fabbrica. 

Alla fine del turno tornava all’asilo a riprendere la figlia e 

insieme si avviavano verso casa,  ogni giorno compivano un giro 

completo intorno alla  via per ritornare sempre al punto di 

partenza. 

La bimba cresceva in una casa dove non aveva il permesso di 

aprire i cassetti, né parlare in piemontese, come aveva fatto sino 

ad allora nella sola lingua attraverso la quale aveva conosciuto 

l’amore e la cura; la madre le spiegava che il dialetto è per le 
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persone ignoranti e sgridava la bambina quando se ne 

dimenticava.  

Era troppo piccola per domandarsi perché il padre non dormisse 

con loro e non fosse presente nei giorni di festa, ma tutte le sere, 

quando l'uomo col cappello entrava nella loro casa, lei lo 

aspettava dietro la porta e gli saltellava intorno. Lui la prendeva 

sulle ginocchia e guardava nei suoi occhi, nocciola come quelli 

che vedeva quando si specchiava, si faceva raccontare la 

giornata e solo quando erano finite tutte le parole andava via.   

Una sera, era trascorso un anno, quella porta non si aprì, 

nemmeno la successiva e neppure quella dopo. 

“Non viene, oggi, papà?” chiese la piccola indossando il 

pigiama. 

“No” rispose la madre senza guardarla. 

“Ma adesso sono tanti giorni!” 

“Non verrà più.” Fu l’unica spiegazione che la bimba ricevette.  

Avrebbe voluto che il padre si affacciasse ancora sulla soglia 

della porta regalandole il suo dolce sorriso. Avrebbe voluto 

vederlo entrare, sedersi sulle sue ginocchia e stringergli le 

braccine intorno al collo. Avrebbe voluto che la madre si 

sbagliasse: aveva ancora disegni da mostrare al suo papà, 

carezze da ricevere e canzoncine appena imparate all’asilo da 

intonargli. 

“Non verrà più” le disse la madre, solo questo, poi si chiuse in 

bagno per nascondersi mentre piangeva. Gianni aveva avuto un 

infarto e non era sopravvissuto.  

Nell’appartamento sparirono improvvisamente tutte le foto 

dell'uomo e i suoi oggetti personali; Maura non ne parlò più, 

come se fosse stato un’apparizione. Invece aveva rappresentato 

tutto.  

La bambina tentò di conservare il più a lungo possibile la sua 

immagine nella mente, ma col tempo i lineamenti si sfocarono; 

sopravvisse nella memoria un cappello Panama sulla testa di un 

viso che a poco a poco sbiadì e un impermeabile grigio lungo 

fino alle ginocchia che non si aprì più per farla entrare. Lei 

aspettò per molto tempo il papà vicino alla sedia Savonarola, in 
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silenzio, con la schiena dritta e l’orecchio teso verso la porta, 

senza piangere, mentre la madre le passava accanto fingendo di 

non vederla e il silenzio diventava sempre più assordante.  

Nessuno prese più la bambina sulle ginocchia per coccolarla, 

nessuno baciò Maura dopo una giornata di lavoro e il dolore, la 

fatica e le preoccupazioni la sopraffecero, trasformando la figlia 

in una presenza impegnativa e ingombrante.  

Quando la bambina compì sei anni, Maura decise di ricoverarla 

in uno degli istituti religiosi della città.  

La balia e il marito provarono a dissuaderla. 

“Maura, puoi lasciarla con noi. Lei e Roberto si faranno 

compagnia” le dissero quando li informò, ma tutti i tentativi di 

persuaderla in tal senso risultarono inutili. Non furono i 

sentimenti o i desideri della bambina a impensierirla, né la 

preoccupazione di come avrebbe vissuto lontana da casa sua, 

quanto darle un rifugio sicuro in sua assenza. Fu come se non le 

importasse che ci fosse qualcuno che l’amava disposto a 

prendersi cura di lei, due persone con cui sarebbe stata felice e 

dalle quali avrebbe ricevuto tutte le attenzioni che meritava, che 

ogni bambina di sei anni merita. 

Maura non cambiò idea e così la sua unica figlia lasciò, 

inconsapevolmente, casa e madre. Era il 1950.  

Il Collegio ospitava ragazze  di età compresa tra i sei e i ventun 

anni, l’allora maggiore età: orfane, figlie di madri nubili, di 

donne carcerate, di famiglie in difficoltà.  

Una mattina di settembre la donna e la bambina superarono 

insieme il grande cancello di ferro; l'una, qualche passo dietro la 

madre, ignorava cosa ne sarebbe stato dei suoi prossimi 

quattordici anni, l’altra no, ed era proprio in motivo per cui 

entrambe si trovavano là.  

La bambina osservò l'ambiente immenso e vuoto che 

improvvisamente la fagocitò: fu inghiottita dai lunghi corridoi 

silenziosi, terrorizzata dagli sguardi severi dei ritratti appesi alle 

pareti, stupita dal passo lento delle donne vestite di nero che le 

passavano accanto, confusa dal volto di Cristo sofferente sulla 

croce. 
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Alla fine dell’ingresso lungo e scuro le attendeva la madre 

superiora, una donna alta, magra, col mento appuntito, gli occhi 

incavati e piccoli, i capelli nascosti dal velo. Era in piedi, col 

viso immobile. Le fece accomodare nel suo ufficio, al centro 

della stanza un tavolo di legno, due ficus sotto la finestra. 

Guardò la bambina come se volesse indovinarne le misure, poi 

le ordinò: “Mettiti qui, su questa sedia mentre parlo con tua 

madre.”  

La bambina restò incollata alla seduta, il cuore le batteva forte 

tanto che temeva se ne accorgessero. Non sentiva le parole quasi 

sussurrate delle due donne seduta una di fronte all’altra davanti 

al tavolo; di tanto in tanto si voltavano verso di lei, per 

controllarne i movimenti piuttosto che lo stato d’animo. Dopo 

circa un'ora smisero di conversare e si alzarono avvicinandosi 

alla bambina. 

“Ora vado, tu resta qui e fai la brava” disse Maura alla figlia. 

“Quando vieni a prendermi, mamma?” chiese la bimba a bassa 

voce. 

“Non ti riporterò a casa, dovrai rimanere qui per un po'” rispose 

senza guardarla. 

“Anche stasera?” 

“Sì.” 

“E domani?” 

“Pure.” 

“Mamma non voglio starei qui, non mi lasciare” gemette la 

figlia soffocando i singhiozzi. 

Il suo atteggiamento era composto, come le aveva insegnato la 

madre, ma le gambe le cedettero e la vista si annebbiò. 

Maura le diede un bacio sulla guancia e le voltò le spalle, la 

bambina guardò la sua figura offuscata dalle lacrime 

allontanarsi, mentre la donna vestita di nero la tratteneva per un 

braccio, impedendole di correrle dietro. 

Quella bambina era mia mamma. 
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Vito Natale Mario Lorusso  di Adelfia (BA) 

 

Da IL SEGRETO DI VALENTINA                        Libro inedito 

 

Una macchina per poco non mi investì, mentre scendevo dal 

marciapiede per attraversare la strada. Sobbalzai quando udii lo 

stridio delle gomme sull’asfalto e d’istinto indietreggiai, 

risalendovi frettolosamente su. Dopo che l’auto fu passata, mi 

guardai intorno per accertarmi che non sopraggiungessero altri 

veicoli e, quando fui certo che la strada era libera, l’attraversai. 

Mi ritrovai così su viale Labianca, che percorsi lentamente verso 

casa. 

Potenza dei ricordi. Mi avevano salvato dalla depressione post 

pensionamento ma, al contempo, mi stavano quasi uccidendo in 

quel frangente. Ma erano il mio paradiso, nel quale mi rifugiavo 

per assaporare il passato con i suoi colori, rumori, profumi. Mi 

pareva quasi di vederli, di sentirli, di annusarli, tanto erano 

vividi nella mia mente.  

E il lento incedere, la strada deserta, l’alternarsi dei fasci di luce 

emessi dai lampioni stradali, un leggero profumo di lavanda, che 

proveniva da un arbusto che spuntava solitario in mezzo a un 

giardino abbandonato, indussero la mia mente a immergersi 

nuovamente, alla ricerca di ulteriori sprazzi del mio passato. Ne 

raccolsi un mazzolino per darlo a Valentina. Volevo condividere 

con lei quell’ondata di ricordi che stava montando come uno 

tsunami. «Ti ricorda qualcosa questo profumo?» le dissi 

porgendole i fiori, non appena entrai in casa.  

«È un semplice profumo di lavanda» rispose, prendendoli dalle 

mie mani e annusandoli.«Sì, sono fiori di lavanda e a essi, al 

loro profumo, nella mia mente è associato un ricordo particolare. 

Proprio non ti viene in mente?» 

«No» rispose guardandomi negli occhi. Forse cercava un 

suggerimento e, non trovandolo, li posò sul tavolo e ritornò nel 

cucinino, dicendo: «Preparo la cena.» 

Lei amava cucinare e armeggiare con i fornelli. Il cucinino era il 

suo regno dove la vita era scandita da gesti abitudinari e 
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conosciuti. Forse il ticchettio dei timer degli elettrodomestici, il 

ritmico rumore delle pale della lavastoviglie, la precisione della 

bilancia da cucina, la fiamma azzurra del gas, la voce allegra di 

Antonella Clerici, che ammiccava dal televisore perennemente 

acceso, la rassicuravano più di una seduta dallo psicanalista.  

La vedevi lì indaffarata a versare farina, burro, acqua, olio, uova 

nel suo Bimby e dopo un po’ sfornava una ciambella, una 

crostata, una focaccia. «Vedi che ho fatto!» mi diceva 

mostrandomi su una mano la teglia, leggermente inclinata sul 

davanti, cercando la mia approvazione. «Buono» dicevo io, 

sempre avaro di complimenti. Ma lei non se la prendeva perché 

sapeva che gustavo con estremo piacere le sue pietanze. E la 

rotondità del mio ventre prominente lo dimostrava.  

Presi il mazzolino di fiori dal tavolo e lo annusai per l’ennesima 

volta. “Possibile che non ricordi!” pensai fra me. Quella sera 

passeggiavamo sul corso e lei aveva iniziato a raccontarmi la sua 

avventura con Trifone. Ero furioso per quello che mi stava 

dicendo, ma il suo profumo di lavanda contribuì a calmarmi. 

“Che dolce questo profumo di lavanda!” pensai amareggiato, 

mentre ascoltavo le sue parole. Che contrasto fra l’aspro sapore 

del racconto del suo incontro con Trifone e l’amabile fragranza 

che spandeva nell’aria! Ma io avevo subito infilato la testa sotto 

la sabbia e i rumori, i colori, i profumi erano immediatamente 

spariti. Seguendo gli impulsi del mio carattere, avevo messo una 

pietra sopra a quelle rivelazioni, deciso a non parlarne più. 

Un giorno, però, di ritorno dalla nostra solita capatina all’amata 

panchina in villa a Montrone, ci eravamo fermati sul ponte, dove 

spirava una fresca e pungente brezza primaverile, carica 

dell’intenso odore della terra appena bagnata dalla pioggia. 

L’inverno, con le sue giornate buie e fredde, era passato 

lasciando spazio a una primavera che stentava comunque a farsi 

largo. Difatti il cielo era nuvoloso e l’aria era ancora fredda, 

anche se sprazzi di sole ammiccavano ogni tanto fra le nuvole. 

Lei, all’improvviso, prendendomi una mano e aprendola, mi 

posò sul palmo un oggettino, dicendo: «Tieni.»«Cos’è?» le 

chiesi, mentre lo rigiravo fra le dita. Mi accorsi subito che era un 



214 
 

piccolo anello da donna. «Cos’è?» insistetti ancora, visto che lei 

non parlava. Si era girata verso la campagna, appoggiando i 

gomiti sulla balaustra e la testa sulle mani aperte, e guardava un 

punto indefinito davanti a sé. Mi avvicinai, le afferrai il mento e 

la costrinsi a girarsi verso di me. Gli occhi umidi e la bocca 

all’ingiù denotavano un tomento interno che la dilaniava. Le 

presi il viso fra le mani e con i pollici asciugai le lacrime che 

iniziavano a scorrere sulle gote. «Che c’è?» le chiesi 

dolcemente, attirandola a me e stringendola fra le braccia. «Vuoi 

dirmi qualcosa con quest’anello?» 

Lei, fra le lacrime, dopo molte incertezze, disse intervallando le 

parole ai singhiozzi: «È un anello che mi ha regalato Trifone. 

Fanne quello che vuoi.»  

Intuii che con quell’anello mi stava consegnando il suo passato 

che non conoscevo. Lo presi e inconsciamente lo infilai in tasca. 

“Ecco, ci risiamo, di nuovo Trifone!”, pensai. Ogni volta che 

pronunciava quel nome sentivo una lancia acuminata trafiggermi 

il cuore. Credevo di averci messo una pietra sopra; che fosse 

finita quando si erano visti nel negozio e lui le aveva appoggiato 

le mani sulle ginocchia. Invece ora spuntava fuori addirittura un 

anello, d’oro per giunta. Il tarlo della gelosia si stava insinuando 

nuovamente nel mio cuore, già grondante sangue. Sarebbe mai 

finita questa storia di Trifone? Sarei mai riuscito a sopportare il 

pensiero che un estraneo fosse entrato in intimità con la mia 

Valentina? 

Ma amore e gelosia sono anche due facce della stessa medaglia. 

La gelosia non esiste solamente dove non c’è amore. E dove c’è 

amore, questo sentimento sublime può prevalere sulla crudele 

gelosia? Su quella gelosia che non guarda in faccia nessuno? 

Che ti annienta come un gas venefico, spegnendo qualsiasi 

sorriso? Ebbene, nel mio caso la risposta è: sì. Misi da parte il 

furore che stava crescendo dentro di me, sobillato dalla gelosia 

e, sempre tenendola stretta fra le mie braccia, le sussurrai in un 

orecchio: «Valentina, se vuoi sfogati qui sulla mia spalla. Ti farà 

bene, e dopo ti sentirai meglio.»  Lei si sarebbe sentita sollevata, 

ma io, ne ero certo, avrei sofferto. Ma non m’importava perché 
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sapevo che l’amore che nutrivo per lei avrebbe fatto da argine 

alla marea della collera che stava montando, sospinta da quella 

gelosia che cercavo di tenere a freno. Così, minuscoli granellini 

di polvere di un mondo vorticoso e indifferente ai nostri dolori, 

ci sedemmo su una panchina. Lei poggiò la testa sulla mia 

spalla, mentre io la cingevo con un braccio, e con voce esitante 

riprese a raccontare. 
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Renata Maria Lucarelli  di Gualdo Tadino (PG) 

 

NEL SILENZIO DEI RICORDI…                   Racconto inedito 

E’ di nuovo primavera. 

Una primavera fresca al mattino quasi fredda. 

Elsa e’ seduta nella sua poltrona, guarda fuori dalla finestra e 

aspetta, Tonio, in piedi accanto a lei, allunga la mano per 

toccarla, lei segue con lo sguardo la mano di lui che la sfiora, 

non muove un muscolo, è immobile nella sua posizione, è 

confusa, non riconosce quella presenza maschile così vicina, 

smarrita gli chiede..”  chi sei…”; 

Tonio le accarezza i capelli bianchi e con un lieve sorriso le  

risponde …” sono tuo marito …”. 

Ora nella stanza tutto torna normale, come normale è la 

primavera che arriva puntuale ogni anno. 

Cercare di ricordare mentre i pensieri restano intrappolati da 

qualche parte nella mente, piantati in testa come chiodi e 

lacerano l’anima, questo succede ad Elsa, i ricordi di una vita 

arrivavano ad intermittenza come una lampadina che si accende 

e illumina il buio, poi all’improvviso si spegne e la lascia 

disorientata, la sua mente oscilla fra l’euforia  momentanea e la 

confusione mista a rabbia, il cervello rompe l’armonia 

dell’equilibrio stabile che regola il susseguirsi degli 

avvenimenti, sprazzi nebbiosi invadono i ricordi, ed il passato 

come il presente sono sospesi nell’oblio del silenzio. 

Tonio ha davanti a se la stessa donna di sempre con lo stesso 

corpo, con lo stesso volto, ma è cambiata, la sua espressione è 

assente, e questo gli spezza il cuore, Tonio vorrebbe prendere a 

calci questo destino beffardo, vorrebbe scappare per non sentire 

solo l’eco della sua voce, vorrebbe nascondersi dove nessuno 

possa più trovarlo perché è difficile accettare questa realtà nel 

tempo che accelera e si consuma velocemente, è complicato a 

questa età trovare una ragione in quello che è diversamente 

normale. 
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Tonio ama questa donna che è parte di lui, con lei ha condiviso 

momenti di felicità leggeri come piume e problemi pesanti come 

pietre, lei era la sua sicurezza e la sua pace, ed oggi che tutto 

questo sembra essere privo di significato lui sa di essere 

necessario a questa donna fragile come un cristallo e quando i 

loro respiri si uniscono nella speranza, 

sopravvivono, insieme, l’uno accanto all’altra.  

Oggi è un giorno speciale, è il compleanno di Elsa. 

Tonio è nervoso mentre le parla, è impacciato, non si è mai 

abituato del tutto a questa situazione, cerca un vestito 

nell’armadio di lei, non sa cosa scegliere, ad Elsa piaceva il 

colore rosso, ha paura di sbagliare, di vivere senza capire, ha 

paura di odiare, si sente inadeguato in quel silenzio ancora più 

muto, lei lo guarda mentre si lascia vestire, anche questo è 

amore, il legame che li lega è una dipendenza che trasforma gli 

eventi in un bene esclusivo, non servono le parole, sono solo 

rumori fastidiosi, sono suoni che confondono il mistero che li  

circonda, un mistero che si racconta tacendo, basta ascoltare il 

ritmo del cuore. 

I desideri di Elsa dormono nel fondo dei suoi sogni come le sue 

malinconie e Tonio vorrebbe confortarla e dirle ancora le parole 

d’amore che si scambiano gli innamorati, anche se sono passati 

tanti anni e non sono più giovani, lui ama solo lei, da sempre 

insieme, complici ed uniti nel dolore e nella malattia, nella 

buona e cattiva sorte, invece ora è da solo ad affrontare questo 

stato di cose sconosciuto e indefinito arrivato all’improvviso 

lasciando il marchio della diversità sulle persone ritenute non 

“adatte” ad una società basata sull’edonismo e l’apparenza, dove 

la dignità dell’individuo viene calpestata e ignorata se non si è 

perfetti e allora diventi un escluso tra la gente che finge che tutto 

va bene.  

Tonio ripensa a quando la casa era piena del loro parlottare 

continuo, al passo veloce di Elsa da una stanza all’altra, al 

delizioso profumo di asciutto e pulito, Elsa che gli sceglieva la 

giacca da indossare e poi lo guardava ammirata seduta sul bordo 

del letto della loro camera, Elsa che rideva felice accanto a lui, 
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Elsa che amava i fiori del loro giardino, Elsa che piangeva 

mentre guardavano un film commovente e tirava su con il naso 

come una bambina, Elsa per sempre Elsa, per la vita, necessari 

entrambi a loro stessi.  

Sul tavolo della cucina  troneggia solitaria una torta, il fruscio 

del vento che entra dalla finestra muove le fiammelle delle 

candeline, il profumo della pelle di Elsa fluttua nell’aria come 

l’ultimo respiro dell’inverno appena finito, Tonio inspira 

quell’odore e immagina di passeggiare con lei mano nella mano 

mentre parlano delle piccole cose che l’acuire dei sensi mette a 

fuoco in un mondo ancora bello anche se complicato da 

spiegare, si avvicina a lei e avverte il desiderio intenso e naturale 

di toccarla, con le dita le  sposta una ciocca di capelli dalla 

fronte, è il gesto intimo di un uomo che compie nei confronti 

della sua donna, la tenerezza che lo invade scioglie il nodo che 

ha in gola come un ghiacciaio che si arrende al disgelo della 

primavera, Elsa chiude gli occhi e si lascia baciare, in quel 

momento sono semplicemente un uomo e una donna innamorati, 

Tonio la stringe a sé mentre comincia a raccontarle i loro ricordi 

perduti nel silenzio.  
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Leandro Lucchetti  di Trieste 

 

Da PRESNITZ                                                         Libro inedito 

 

L’APPARIZIONE 

Mi ha ascoltato? Sono di nuovo tutto sudato, un languore mi 

rammollisce le membra. Nel mio cervello prende forma e 

possesso l'idea inqualificabile: lei sarebbe Lei? 

Vedo che sorride (serafica? posso dirlo?) con l'aria di dire allora, 

ci voleva tanto a capirlo? 

O Cristo Santo, mi pare troppo! La Madonna in tailleur! Mi è 

apparsa la Madonna in tailleur! Ha ascoltato le stronzate che 

dicevo! 

E adesso che dovrei fare, mettermi in ginocchio come di regola? 

Non ci penso proprio, non per cattiva volontà o mancanza di 

rispetto ma è che l'anca mi fa male e le ginocchia non 

sopportano genuflessioni. Ho sempre pensato: meno male che 

non sono nato musulmano perché mai avrei potuto prosternarmi 

tutti i giorni più volte al giorno. Sarà già un problema alzarsi 

dalla panchina. 

Non so che dire, sono in imbarazzo. Non trovo le parole, è 

proprio così. Dovrei dire qualcosa ma cosa? 

Stupirmi perché parla italiano? Ma la storia dello Spirito Santo 

che scende giù a conferire il dono delle lingue me la ricordo, del 

resto avrà parlato in francese a Bernadette di Lourdes, in 

portoghese alle pastorelle e al pastorello di Fatima. Ecco, potrei 

chiederle se è vero che parla in croato con quelli di Medjugorie! 

Ma no, dai! E le statue, statuette, e statuine che piangono, che 

sanguinano? La guardo, aspetto che dica qualcosa lei ma tace, 

mi osserva con quella sua espressione tranquilla e bonaria. 

Dall'imbarazzo passo all'irritazione, sento che mi serpeggia nello 

stomaco. Mi colpisce con una certa asprezza questo assioma: la 

Madonna appare quindi è tutto vero. Tutto vero quello che si 

racconta e in cui non ho mai creduto, il Dio figlio di Dio, la 

resurrezione, il giudizio finale, il paradiso e l'inferno. Mi 

toccasse davvero finire all'inferno, tra le fiamme per l'eternità! 
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Ma no, non ho peccati così gravi sulla coscienza...almeno credo, 

qualche fesseria giovanile, qualche piccola trasgressione, un 

paio di mie donne hanno abortito, una volta ho preso una 

mazzetta, detestavo i miei genitori, mi sono sposato solo 

civilmente ed ho un divorzio sulle spalle... Ma poi se Dio esiste 

ed ha creato il mondo in 7 giorni, Adamo ed Eva, gli animali e le 

piante (e gli scienziati non hanno capito un cazzo), beh, Dio è 

onnisciente e sa che tutto sommato sono un brav'uomo, è 

immensamente buono e misericordioso, mica può condannare 

per davvero uno alla dannazione, all'eterno tormento del fuoco! 

Mi pare che Lei (elle maiuscola) scuota pianamente la testa, con 

compassione, come si fa quando si considera uno senza 

speranza. 

     -Che dovrei fare, adesso?- domando seccato -Devo mettermi 

a  pregare? 

     -Pregare fa bene...- dice la voce nel mio cervello. 

     -Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te … quella roba 

lì... 

    -Perché no? La sai tutta fin da bambino... 

    -Non ti chiami Maria!- mi ribello infantilmente -Sei ebrea, il 

tuo nome è Maryàm... 

Sorride apertamente ma non replica. 

Il mio disagio aumenta, mi rendo conto che mi è apparsa la 

Madonna e io non riesco ad esserne totalmente stupefatto, non 

ne sono affascinato, neppure riesco a stabilire un feeling con 

Lei. E mi pare che la cosa sia reciproca, come mai ho la 

sensazione che pure Lei non sappia cosa dirmi? 

    Sul sentiero vengono avanti due ragazzi, un lui e una lei che si 

tengono per la vita, avranno sedici o diciassette anni: lui ha la 

cresta di capelli colorati come ha fatto moda il calciatore della 

Roma Nainggolan, una canotta che scopre sulla pelle svariati 

tatuaggi, bermuda e infradito; lei ha egual canotta con le tette in 

libertà, capelli mesciati di giallo e di viola, pesante trucco, hot 

pants inguinali, sandali su cui poggiano le caviglie tatuate di 

serpenti e farfalle. Lì ho già visti in paese, in chiassose 
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compagnie. Anche loro, credo, vengono a quest'ora per starsene 

in pace da soli. 

Maria/Maryàm non si muove. Intuisco che i ragazzi non possono 

vederla. Infatti passano oltre, senza degnarmi di uno sguardo e 

senza salutare. Butto l'occhio mentre se ne vanno di spalle, gli 

hot pants di lei lasciano scoperta l'attaccatura inferiore delle 

chiappette. 

Il pensiero che mi coglie è automatico, non ci posso fare niente: 

forse sarebbe stato meglio che la Madonna apparisse ai quei due 

ragazzi piuttosto che a me, in men che non si dica l'avrebbe 

saputo tutto il mondo, sarebbero arrivati giornalisti e televisioni, 

il paese ne avrebbe tratto un gran beneficio economico, 

probabile che sarebbe sorto un grande santuario; inoltre, cosa 

non proprio marginale, i due ragazzi sarebbero stati costretti ad 

acconciarsi in maniera decente. 

Con me, niente di tutto questo: io ho la ferma intenzione di dire 

niente a nessuno, figuriamoci se vado in giro a strillare che ho 

visto la Madonna! Eppoi devo metabolizzare bene 'sto fatto, 

francamente  inaspettato, che è tutto vero...se la Madonna 

appare, allora è tutto vero, Bibbia, Vangeli e via discorrendo, 

peccato originale e battesimo con gli altri sacramenti; e la Messa 

con la transustanziazione, l'ostia e il vino che si trasformano in 

carne e sangue di Gesù, hanno ragione i musulmani che dicono 

che siamo cannibali. Voglio proprio vedere il Giorno del 

Giudizio dove si mettono tutti i resuscitati, tutti quelli che sono 

morti dall'alba dei tempi e si ritrovano in piedi anima e corpo! 

Copriranno tutta la Terra, si calpesteranno l'un l'altro? Mah, 

staremo a vedere, dal momento che è tutto vero, qualcuno di 

dovere ci sarà che si occuperà di questo problema, forse angeli, 

arcangeli, cherubini e serafini. 

     Maria/Maryàm mi guarda occhi addolorati, lo vedo bene, l'ho 

delusa. Si aspettava altro da me? E cosa? Che fossi folgorato? 

Che andassi per il paese a predicare la buona novella? Che 

prendessi i voti? Sono dispiaciuto anch'io di non essere 

all'altezza, di non saper cogliere l'assoluta eccezionalità 

concessami, di non capire neanche bene il senso di tutto questo. 
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… omissis  

Che ho visto la Madonna? Sai che spasso! Vado oltre dicendo 

che salgo a casa a fare una doccia. 

    Sotto lo scroscio, fresco e tonificante, cerco di riordinare le 

idee. Ma c'è poco da fare, tocca farsene una ragione: il 

catechismo imparato da bambino era tutto vero, quel che dice il 

Vangelo è per l'appunto Vangelo e non si discute, quel che 

dicono i preti è verità, tutti quelli che credono sono nel giusto. 

Sarà meglio che faccia un bilancio della mia vita, non vorrei 

trovarmi a fare subito casino e a litigare con l'Arcangelo che 

tiene la bilancia e soppesa le anime e ancor meno mi piacerebbe 

dover discutere con Pietro che ha le chiavi in mano. Quel che 

posso dire di sicuro è che questa esperienza è mia personale e 

non la condividerò con nessuno, sono troppo vecchio e stanco 

per mettermi a fare il veggente, per creare un movimento di fede 

e scatenare una macchina mediatica che mi travolgerebbe. Forse 

solo a Cinzia... vedrò se è il caso di rivelarle qualcosa... ma se 

capisco che mi prende per matto lascio subito perdere. 
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Giovanni Macrì  di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

 

Da Dopo il buio della notte c'è sempre una nuova ALBA 

 

   Ora sarebbe toccato a noi superare in piena autonomia tutti gli 

ostacoli, architettonici e mentali per lei, burocratici, logistici e 

terapeutici per me. 

E con tanta determinazione, pian piano, ogni giorno a piccoli 

passi, sapendoci organizzare, siamo riusciti a trovare la giusta 

via, il giusto equilibrio per fare in maniera corretta quello che ci 

avrebbe portato serenità e gioia di vita in questa tragedia che ci 

ha spezzato le ali, ma non ci ha tolto la voglia di reagire. 

Il suo carattere aperto, poliedrico e forte è stato temprato come 

l’acciaio delle “katane”, come neanche il grande “Masamune”, il 

più famoso fabbricante giapponese di spade di tutti i tempi, 

avrebbe saputo fare, diventando imperativo per lei imporsi alla e 

nella vita, cercando in tutti i modi di trasferire al mondo intero, 

con i gesti, le azioni, le parole e i comportamenti che … 

 

“NIENTE E’ IMPOSSIBILE, BASTA VOLERLO !!” 

 

La sua passione per la danza era nata in lei da quando aveva 

quattro anni, quando piccina con il suo “tutù”, tutto di tulle rosa, 

imparava i primi passi di quella classica per poi passare, più 

grande, al ballo contemporaneo, a quello jazz, quindi ai balli 

sud-americani, caraibici e infine alla “zumba”, proprio fino alla 

sera dell’incidente. 

La sua voglia di vivere sempre a testa alta, prendendo coscienza 

che nulla l’avrebbe potuta fermare, neanche una lesione 

permanente al midollo spinale, la fa mettere a studiare la 

“Wheelchair Dance”, cioè il ballare in carrozzina. 

Ed eccola a imparare mosse e movimenti fluidi e armoniosi, 

aiutata da maestri di ballo, perfino il grande Andrè De La 

Roche, uno dei migliori ballerini jazz al mondo, che le andavano 

a preparare le coreografie delle sue future esibizioni 

accompagnata in maniera eccelsa, delicata e aggraziata da 
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Simone, un bravissimo ballerino di danza classica e moderna, 

(oggi invece balla in coppia, con vivo affiatamento, con 

Alessandro) per arrivare a esprimere questa esplosione di vitalità 

nella piazza di Marchesana -Terme Vigliatore in provincia di 

Messina, una sera di luglio, quasi a un anno dall’incidente, 

consacrando nel tripudio e nell’ovazione che gli spettatori 

presenti le hanno celebrato applaudendo tutti in piedi, la sua 

…“RINASCITA 

Per la sua vitalità ed energia non si ferma solo al ballo in piazza 

o in TV, o all’essere presentatrice e intrattenitrice televisiva di 

spettacoli, o vincitrice di un premio letterario, o attrice in due 

musical's, "Aladin" e "Robin Hood" o nel film fantasy di Salvo 

Bonaffini, "Angeli", dove attesta ancora una volta che tutto si 

può fare, basta volerlo, sottolineando che ... 

 

"DOPO IL BUIO DELLA NOTTE C'E' SEMPRE UNA 

NUOVA ... ALBA ", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanelli Edizioni, pagg. 101 - 103 
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Valeria Maione  di Genova 

GNORA MÀ                                                       Racconto inedito 

"Esci la seggiola". Il rito iniziava intorno alle cinque del 

pomeriggio dopo la tradizionale pennichella che l'augusta 

protagonista recitava su, al piano nobile, in uno di quegli antichi 

divani sormontati da una miriade di fotografie, quasi tutte 

raffiguranti una distesa di bambini distribuiti su più livelli, i 

primi seduti, dietro a loro quelli in piedi e ancora dietro, sempre 

in piedi, quelli sulle panche, qua e là spiccava qualche austera 

figura di adulto, sovente maschio, e nel mezzo, assisa, una bella 

signora. Sembravano icone, ex voto ai quali inchinarsi, e di 

inchini quella casa ne suggeriva altri. Bastava correre ancora su, 

per le ripide scale, e ritrovarsi, dopo aver superato la sequenza 

delle stanze con "li lettucci", quasi tutti in ferro battuto o ottone, 

muniti di vedute agresti, ritrovarsi dicevamo in una stanza quasi 

del tutto buia nella quale scorgevi solo un inginocchiatoio 

davanti alla foto, o sarà stato un quadro, a grandezza naturale di 

una donna con un diadema in testa, non una Madonna ma la 

Regina in persona. Quando ti eri ambientato ti accorgevi che la 

luce proveniva da una fessura, se ti avvicinavi, e spingevi un po', 

ti si spalancava innanzi un mare di luce cui seguiva la distesa dei 

campi, gialli per la siccità perenne. Quel contrasto ombra luce, 

aspro e ad un tempo dolce, quasi struggente, restava nel cuore, 

tanto che il gioco si ripeteva a ogni occasione, come se fosse la 

prima volta. 

Dopo la necessaria sosta in quel bagno nel quale troneggiava la 

vasca sorretta da zampe leonine, che a noi bambini faceva un po' 

ridere anche se capivamo che testimoniava antichi fasti, 'gnora 

ma' se ne scendeva in strada e si siedeva su quel trono posticcio 

al quale ordinava via via a Faustina di affiancare alcune altre 

sedute se si presentava, a seguito di una non troppo breve risalita 

dalle spiagge assolate, qualche ospite. Dopo poco, con la 

fantesca ritirata ma vigile nella cucina, pronta a esaudire altri 
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eventuali ordini, sempre che non si fosse persa chissà dove, cosa 

che avveniva abbastanza di frequente, puntuale e con un 

sincronismo reale ma obiettivamente inspiegabile, iniziava la 

processione. Pasqualino se ne veniva a raccontare quello che la 

sera prima era successo sopra la piazza, le visite che altri 

avevano ricevuto e qualche scandaletto che si andava dipanando 

in quella calda estate. Mariuccio si presentava con un gelatino 

appena acquistato nel vicino Bar e osservava compiaciuto 

l'assisa che, con garbo, lo gustava. Tonino procedeva allegro e 

spedito, nonostante la cecità, intonando qualche vecchia canzone 

offerta con un sorriso che un sorriso ricambiava. E con il solito 

saluto: "steteme 'bbone, 'gnora ma'!", signora maestra.  

Nonostante i nomi, quasi tutti diminutivi, si trattava di vecchi e 

per lo più maschi. Ogni tanto passava qualche contadina, per 

riferire del raccolto o recare un po' di frutta che gli ospiti 

potessero riportarsene giù, al mare. Tutti sempre e comunque 

tenuti all'impiedi, perché le seggiole erano riservate 

esclusivamente alle donne della famiglia. Al più veniva 

ammesso Vittorio, che era il nipote prediletto anche perché 

portava il nome del marito. Ma Vittorio preferiva dopo un po' 

andarsene in giro alla piazza accompagnandosi a zio Ernesto, il 

piccolo di casa, quello che non aveva mai lavorato, perché i 

nobili non possono lavorare, che se ne era andato pure in 

America e al ritorno, passato per Milano, si era trovato, con una 

inserzione sul giornale, una sposa, puntualmente portata a casa 

di mamma quando i denari erano finiti, sposa che nel paese e in 

famiglia consideravano una straniera e che straniera si sentiva a 

sua volta in un contesto tanto lontano dal suo.  

Zio Ernesto quando arrivavamo se ne correva, si fa per dire visto 

che anche per lui gli anni erano passati, fino al macellaio a 

ordinare gli arrosticini. Noi bambini lo seguivamo perché 

trovava sempre qualcuno o qualcosa che ci divertiva di più del 

rito in corso, che conoscevamo ormai in tutte le sue forme. 

Quanto era bello infilarci nella sua impolverata cantina, una 

sorta di atelier nel quale trovava espressione la sua arte, zeppa di 

quadretti pieni di colori, figurine di terracotta e le più disparate 
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fonti di ispirazione a partire da giornali ingialliti passando per 

una miriade di cianfrusaglie per arrivare a qualche recente 

tralcio di fiori, o della frutta, spesso in decomposizione. Nulla 

poteva esser rimosso ma gli occhi si deliziavano non poco, 

specialmente quelli di mio cugino che sostavano forse troppo su 

qualche realistico nudino. E poi insieme allo zio potevamo 

incontrare anche quei cafoni che la Nostra ci raccomandava di 

tenere alla larga, che ci chiamavano donna Valeria e don 

Romolo, noi, due bambini. Ne ridevamo come matti, 

prendendoli un po' in giro ma sentendoci in qualche modo 

lusingati dalla deferenza che testimoniavano. Tutti tranne 

Chilluccio che era stato preso in simpatia e tenuto sotto 

protezione quasi come un figlio, il che gli permetteva di 

frequentare con assiduità la casa, anche all'interno. 

Quando l'ultimo figurante se ne era andato o era stato invitato a 

ritirarsi perché gli arrosticini erano arrivati, caldi, ci si spostava 

nella sala da pranzo dove "la straniera" aveva provveduto a far 

imbandire la tavola e sovrintendeva, in piedi, il grosso pane in 

una mano e un coltello nell'altra, alla merenda porgendoci le 

fette appena tagliate con la stessa parsimonia che usava nel 

mescere il vino che zio Ernesto aveva cavato, parsimonia che 

papà non mancava di sottolineare, in macchina, sulla via del 

ritorno. Nessuno di noi commensali faceva caso, è questa una 

mia annotazione postuma, al fatto che le nostre ospiti non 

partecipassero alla mensa, né la padrona di casa, probabilmente 

troppo vecchia per concedersi o desiderare del cibo a quell'ora, 

né la di lei nuora tutta presa alla gestione familiare. 

Solo di recente ho conosciuto meglio la storia di 'gnora mà. 

Della sua vocazione. Suo padre, un orefice che lavorava per 

commissione, aveva appena ultimato un gioiello molto 

importante per la realizzazione del quale aveva dovuto investire 

tutto ciò di cui disponeva e si era assentato da casa per andare a 

consegnarlo. La famigliola era rimasta ad attenderlo con nulla da 

mangiare. Con inventiva tutta femminile la mamma era riuscita 

a cucinare qualcosa utilizzando erbe spontanee raccolte nei 

campi. Ma Lei quella sera non mangiò, disse che teneva male 
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alla testa e non si sentiva, per lasciare il poco cibo ai fratelli più 

piccoli. Fu quella sera che decise di fare il possibile per studiare, 

per diventare una maestra, disporre di un suo stipendio e non 

doversi mai trovare in condizione di non avere nulla da dare ai 

propri figli. E quando il padre tornò finalmente con il denaro 

frutto del suo lavoro, lei non chiese regali ma di essere mandata 

a studiare. Diventata maestra fu assegnata al paese che io ho 

conosciuto e lì fu accolta, o meglio divenne ospite pagante, oggi 

diremmo affittuaria, con tutta la sua famiglia, perché allora le 

ragazze venivano accompagnate anche quando si erano fatte 

grandi e le famiglie cercavano di restare unite, nella grande casa 

dei nobili il cui ultimo discendente decise molto presto di 

chiederla in sposa.  

Come i suoi allievi che venivano a trovarla in processione, tutti i 

pomeriggi, anche io la ricordo spesso. Da lei ho appreso che un 

collegio elettorale era composto da tutti quei cafoni che suo 

marito raccoglieva prima delle elezioni e portava suoi ospiti nel 

"casino" di campagna. Qui trascorrevano alcune giornate 

disponendo di tutto: mangiare, bere e, diceva Lei, pure le donne. 

Poi, quando si apriva il seggio, i cafoni venivano messi in fila e 

portati a votare per chi li aveva così bene ospitati. E aggiungeva, 

'gnora ma', per questo io sono diventata comunista! D'altra parte, 

semplificava ridacchiando: "noi non possiamo che essere un 

poco birbantelli visto che discendiamo da un 'Borbone' e una 

'carbonara'". Anche questa battuta l'ho compresa di recente, 

quando ho conosciuto la storia di un delegato del re di Napoli, 

che era stato inviato a sedare la dissidenza delle zone abruzzesi 

appena annesse e si era innamorato perdutamente della figlia del 

nobile del paese, rivoluzionaria appunto perché nata in quel 

luogo di resistenti e perché, almeno all'inizio, si era rifiutata di 

prendere in considerazione una proposta di matrimonio 

proveniente da un ufficiale borbonico. Il padre infatti aveva 

risposto alla richiesta dello straniero rimettendosi alla volontà 

della diretta interessata. 

A un po' di chilometri di distanza, sulla costa, un'altra famiglia 

viveva in un'organizzazione altrettanto matriarcale perno della 
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quale era Carmela, donna di umili origini ma con lo spirito 

imprenditoriale scritto nel DNA. Il marito ferroviere con posto e 

stipendio fisso, una ricca prole non le impedivano di, diremmo 

oggi, darsi da fare. Era brava a tessere e a telaio riusciva a fare 

cose molto belle che rivendeva nei mercati nei quali si 

approvvigionava anche della materia prima, il lino 

essenzialmente, che i guadagni le permettevano di acquistare in 

sempre maggiori quantità e della qualità migliore. Fu così che 

riuscì a farsi aiutare anche da qualche altra massaia e tutte 

insieme, diremmo ora informalmente, certo senza costituire una 

vera e propria impresa, si misero a vendere le loro merci nei 

mercati, coinvolgendo altre donne, che con il loro mestiere 

riuscivano a ricamare quelle stoffe e quindi a renderle ancor più 

ricercate.  

La guerra, quella guerra durante la quale Carmela, lo ricordava 

sempre, si era trovata ad affrontare anche un soldato straniero 

che, sentendosi male, chiedeva "the o camillo", qualcosa di 

caldo come la camomilla, al quale zi' Giulia aveva risposto 

pronta e convincente "che te ne fai di me, prenditi a Camillo!"; 

la guerra dicevamo disperse l'attività e molti dei proventi che le 

donne avevano accumulato. Durante la guerra ebbero modo di 

sperimentare come talvolta anche il denaro non è in grado di 

procurarti il necessario e Carmela raccontava che spesso suo 

marito tornava a casa con nulla nella zaino e buttava le monete 

sul tavolo dicendo "oggi dovremmo riuscire a mangiarci queste". 

Ma aggiungeva anche con fierezza di come riuscisse lei a 

barattare un po' di stoffa rimasta nel corredo con qualche chilo 

di farina o della frutta fresca.  

Alla fine della guerra qualcuna si rimise all'opera e con i 

risparmi rimasti creò una piccola impresa; Carmela, che divenne 

la consuocera di 'gnora ma', continuò a tessere per sé e per altri, 

con i risparmi personali riuscì ad edificare la casa di famiglia, 

distribuita ai figli secondo canoni e gerarchie delle quali i tempi 

erano intrisi. Al primogenito il primo piano, quello nobile. Al 

secondo il piano più in alto, ché era pure il più giovane e poteva 

salirsene meglio. Alle figlie il piano strada, per di più diviso in 
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due, visto che due erano. Al mio nonno, che aveva sposato una 

maestra "ricca", la depandance, che volle dire alla fine una 

indipendenza e la possibilità di disporre di un immobile da 

fittare, visto che la nonna con la sua dote si era costruita, lei, la 

casa di famiglia. Altri tempi!? 
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Armido Malvolti  di  Castelnuovo ne’ Monti (RE) 

 

Da Un nonno per amico 

 

“Peccato che tu abbia finito, nonna: era così piacevole starti 

ad ascoltare. Sai che in alcuni momenti il tuo viso sembrava che 

si illuminasse? Domande ne avrei tante, ma, almeno per oggi, 

cercherò di limitarmi. Credo di averlo capito, però preferirei che 

fossi tu a spiegarmi per bene il significato della parola brìch e 

della frase pronunciata in dialetto dal ragazzo che ti aveva 

seguita nel recinto”. 

“Brìch significa montone o ariete ed è il maschio della pecora. 

Quella frase... quasi mi fai arrossire, ma non posso sottrarmi: in 

parole povere significa che quel ragazzo voleva venire in 

campagna per giocare con me a fare l’amore”. 

“Nonna, mica penserai che arrossisca anch’io! Ho diciassette 

anni e ho già avuto un paio di fidanzate come ben sai. Un altro 

particolare mi incuriosisce: hai utilizzato spesso il voi”.  

“Allora usava così, soprattutto quando un figlio si rivolgeva 

ai genitori, quando un bambino e un ragazzo parlavano con una 

persona adulta e tra persone non abbastanza in confidenza per 

darsi del tu. Era un lascito del fascismo che aveva imposto il voi, 

ma di questo parleremo un’altra volta perché comincio a essere 

stanca”. 

“Porta pazienza ancora un po’, nonna, non ho finito. Cosa 

mangiavano le pecore d’inverno?” 

“Fieno, ma anche vinsìi”. 

“Ma che parole usi, nonna! Cos’erano le vin… insomma, 

quelle robe lì”. 

“Erano fascine di rami di quercia tagliati e legati quando 
avevano ancora le foglie fresche e ammucchiate al coperto o 

comunque vicino alla stalla dove tenevamo le pecore d’in- 

verno. Era molto faticoso prepararle. Occorreva salire sulle 

piante e tagliare i rami frondosi fin quasi a svestirle, poi se- 
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lezionare le parti ricche di foglie, accorciarle, fare le fascine e 

legarle con un ramo di salice. Le parti più grosse e spoglie 

venivano pezzate, spaccate e, d’inverno, finivano nel camino o 

nella stufa. Alle pecore piacevano e si risparmiava fieno che 

serviva per alimentare le mucche”. 

“Tu, invece, dove mangiavi a mezzogiorno?” 

“Quand’ero sul Monte ci restavo da mattina a sera, quindi mi 

portavo un panino, una bottiglia d’acqua e, se c’era, un frutto. 

Anche qualche caramella. Se pascolavo in basso, invece, in 

tarda mattinata portavo le pecore nel recinto e andavo a 

mangiare a casa. Tornavo al pascolo nel pomeriggio. Le pecore 

soffrono più il caldo del freddo quindi, soprattutto d’estate, era 

importante farle stare all’ombra durante le ore calde. Una parte 

del recinto era ombreggiata, se invece mi trovavo in campagna 

e non potevo rientrare le guidavo all’ombra di un bosco”. 

“Di Mingûn hai mai parlato con tuo padre?” 

“Non ne parlai né con papà né con altri: nemmeno con mia 

sorella. Mi vergognavo e temevo che si potesse pensare che in 

un qualche modo lo avessi incoraggiato. Di conseguenza, per 

molto tempo, circolarono le ricostruzioni più fantasiose, una 

diversa dall’altra, al punto che, mettendole in fila, Mingûn 

risultava fosse saltato da almeno quindici finestre di altrettante 

camere da letto di spose del paese. Ovviamente anche lui tenne 

la bocca ben cucita e si portò il segreto nella tomba”. 

“Hai parlato di Democrazia Cristiana e Partito Comunista. A 

volte ne sento parlare o con nostalgia o con disprezzo: vuoi dirmi 

qualcosa in più?” 
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Rod McWolf di Milano     

Da IL PREZZO DELLA SPOSA                          Libro inedito 

La storia di Adrien è la storia di un uomo che nella vita ha dato 

più importanza alle relazioni piuttosto che al denaro. Il che 

dovrebbe essere la base per un antropologo, e pure è proprio per 

un antropologo che può essere infinitamente facile finire nella 

trappola che il denaro tende all’ego. Il lavoro dell’antropologo è 

un lavoro difficile, faticoso, spesso doloroso. È un lavoro che ti 

porta lontano da tutti, e ti richiede di ricominciare tutto daccapo 

in un paese straniero, dove la maggior parte delle cose più 

semplici, quotidiane e basilari sono completamente diverse. 

Parlare, mangiare, dormire, lavarsi, curarsi, e tutto il resto, sono 

cose che ti richiedono di mettere in stand-by la tua identità e di 

lasciarti trasformare. E poi, non appena cominci ad avere la 

sensazione di essere riuscito compiere questa trasformazione, 

ecco che è già arrivato il momento di ripartire. E tornare è 

difficile, faticoso, e sempre doloroso. Tutto quello che sei, in 

qualche modo non può andare d’accordo con quello che troverai 

al tuo ritorno, perché nel frattempo pure quel che hai lasciato è 

cambiato. Tu puoi cercare quanto vuoi di reinserirti 

nell’ambiente che credi sia il tuo, ma la verità è che entrambi 

non siete più quelli di un tempo e dovete di nuovo conoscervi. E 

mentre ti esponi all’influenza di questo nuovo mondo e cerchi in 

qualche modo di assomigliarvi, le sconfitte quotidiane si 

susseguono, lasciandoti solo mentre il mondo va avanti; 

facendoti sentire incompreso, facendoti sentire che la lingua che 

parli è una lingua straniera, che parli a fatica anche se stai 

parlando la tua madrelingua; facendoti sentire che quello che hai 

osservato non interessa a nessuno, perché a nessuno interessa 

compiere una tale rivoluzione di prospettiva. Ovvio, chi mai 

vorrebbe mettere in dubbio tutto quello che sa, che pensa, che sa 

fare? A chi verrebbe mai in mente di abbandonare casa, affetti, 

abitudini per andare a vivere in maniera completamente diversa 
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in un paese lontano per poi tornare e non appartenere più a 

nessuno, a nessuna cultura, a nessun luogo, ed essere sempre, 

perennemente altrove? Sono in pochi, pochissimi. Per questo ci 

vuole un antropologo per capire un antropologo.  Per questo 

quando guardo Morris comportarsi male con i suoi collaboratori, 

con le donne, e con gli amici, non penso a lui come a una 

persona crudele, ma come a qualcuno che, tornato dal Tibet, ha 

cercato di reinserirsi in questo nostro mondo e riscoprire il 

denaro, l’ambizione, la vanità, la prepotenza, l’invidia. Me lo 

vedo tornare da luoghi in cui gli uomini cercano la loro felicità 

in una ciotola piena fino a un quarto di acqua piovana, che non 

posseggono altro che il telo di cui si coprono il corpo, e che non 

fanno distinzione tra un uomo e un fratello. Me lo vedo tornare 

in questo mondo dove invece un uomo di successo è uno che 

non ha fratelli, ma soldi, che non ha una donna ma molte, che si 

mette in mostra come un pavone alla ricerca di qualcuno che lo 

ammiri. Un uomo di successo non è un padre di famiglia, un 

nonno che sa raccontare le fiabe, o un lavoratore che faccia bene 

il suo mestiere. Gli eroi sono quelli che fanno rumore, che fanno 

conoscere il proprio nome e le proprie imprese attraverso 

tecniche di marketing e autopromozione talvolta spietate come 

quella che ha costretto James ad aspettare fuori dalla festa come 

un appestato. E me lo vedo, Morris, tornare in questo mondo con 

sulle spalle il peso dell’Himalaya e chiedere: “e io? che cosa hai 

in serbo per me? Io che ho sacrificato tutto quello che sono per 

scoprire l’altro, che ho rinunciato a ogni cosa per cercare 

l’altrove, l’altrimenti, l’altroquando? Quand’è che sarà il mio 

momento di ricevere?” E me lo vedo dimenticare i suoi quaderni 

di viaggio in qualche vecchio cassetto, smarrire i ricordi di 

quell’esperienza nella confusione della vita moderna, perdere gli 

insegnamenti impartitigli da un venditore di rami secchi al 

confine con l’India, e ritrovarsi di colpo sguarnito, senza la 

minima capacità di operare in questo nuovo ambiente. Ed è così 

che me lo immagino, guardarsi le mani ingrossate e segnate da 

anni di scalate, e decidere che, visto che in questo mondo non si 

trova la felicità in una goccia di rugiada o nel silenzio della 
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montagna, allora cambierà. Ricomincerà a dimenticarsi di se 

stesso per entrare in un nuovo mondo, e lo farà imparando dalle 

storie di quelli che ce l’hanno fatta, per quel che farcela significa 

oggi per lui.  Me lo vedo ascoltare uomini ricchi e potenti, 

prendere appunti, riflettere sulle lezioni apprese ed imparare che 

la prima qualità di un imprenditore è la visione, la capacità di 

immaginare la differenza tra il reale e il possibile, e di 

immaginarla così ardentemente da convertire questa differenza 

in uguaglianza. E me lo vedo cominciare a vedere il conto in 

banca che sale, il numero di cifre aumentare, e al tempo stesso 

vedere la propria faccia cambiare, i capelli diminuire, la propria 

salute appassire mentre si sostengono ritmi di lavoro stressanti e 

faticosissimi. E me lo vedo stringere i denti, giorno e notte, fino 

a dover accettare il consiglio del dentista di indossare un bite per 

evitare di distruggersi del tutto la dentatura, la mascella, e la 

mandibola. E me lo vedo gestire tutto questo da solo, mentre gli 

altri ancora sono diffidenti, ancora non riescono a capire, perché 

nessuno può sognare i sogni degli altri.  

É solo quando questi sogni sono resi reali che gli altri 

cominciano a crederci. E me lo vedo imparare ad alzare la 

voce per mantenere in piedi il suo sogno diventato reale. Me 

lo vedo dimenticare le buone maniere, perché non ammette 

possibilità di fallimento, e crede che impartendo ordini e 

biasimando gli errori otterrà collaboratori più affidabili ed 

efficienti. Me lo vedo decidere che i soldi che ha accumulano 

non pagheranno la cena dei collaboratori, il viaggio, o 

l’alloggio, anche se di quel viaggio, quel cibo e quell’alloggio 

i collaboratori ne avevano bisogno per lavorare per lui. E me 

lo vedo fare i conti con se stesso, sdraiato in una camera 

d’albergo, circondato di tenebre e solitudine, mentre riempie 

di ossessioni l’attesa di un sonno che non vuol venire. Me lo 

vedo rinunciare ad un’altra notte di riposo, arrendersi all’idea 

che ancora una volta non dormirà e che alle cinque del 

mattino non ha più senso insistere. Perché c’è qualcosa di più 

importante, per lui, ed è la sua propria, personale, riuscita; più 
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importante perfino del suo benessere. E se la sua riuscita 

conta più del suo benessere, quanto può contare il benessere 

degli altri? Per questo i suoi collaboratori hanno anche loro 

quest’aria stanca, provata, questi occhi pesti e quelle labbra 

strette, tipiche di chi non vuol lasciarsi scappare un “non dire 

stronzate.”  E così, la sua trasformazione, la terza, dopo il 

venire al mondo, il lasciarlo, e il tornarci, giunge a 

compimento: quando nella sua visione riesce a trascinare 

anche qualcun altro. Ho cominciato a scriverti queste pagine 

proprio perché avevo bisogno di riconoscere in me qualcuno 

che in quella visione si stava facendo trascinare. Perché avevo 

bisogno di riconoscere in me Don, Charles, James e gli altri. 

Perché avevo bisogno di riconoscere in me quel ragazzo 

appena arrivato che con la faccia pulita guarda al mondo con 

innocua e forse troppo ingenua caparbietà e decide di mettersi 

in gioco. Perché avevo bisogno di riconoscere in me lo 

studente di dottorato oberato di lavoro ma tenace. Avevo 

bisogno di vedere in loro il mio passato e il mio presente, in 

modo tale da immaginare il mio futuro. Avevo bisogno di 

riconoscermi nella stretta di mano di un uomo che è diventato 

un padre, ma anche di riconoscere in lui i risultati delle scelte 

sbagliate e di quelle non fatte. Avevo bisogno, soprattutto, di 

sentirmi raccontare una storia che mi facesse al tempo stesso 

tornare bambino e immaginare la strada per diventare davvero 

adulto, la storia della di vita di uno che ha scelto l’amicizia, la 

famiglia, e che per questo è invecchiato con un bel sorriso, 

dei sottili capelli bianchi, e una voce perfetta per raccontare le 

storie. 
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Daniele Millimaggi  di Messina 

 

Da L’enigma del clochard di Porta San Vitale  

Una suora e il frate accompagnarono Federico in una piccola 

stanza fornita di un lavabo, un letto, una piccola cassettiera e 

un tavolo. Sul letto, poi, trovò delle lenzuola pulite e due 

coperte. L’uomo Si sedette sul bordo del letto e si mise a 

riflettere su quello che stava accadendo. Ripensò alla sua vita. 

Aveva parecchi anni sulle spalle e anche tanti vissuti 

all’addiaccio in posti che non consentivano tregua in nessuna 

stagione. 

 Eppure, lui sapeva che questo, oramai, era il modo giusto di 

vivere la sua vita. Aveva avuto un amico. Quello che lui 

chiamava Aprile. E con lui aveva potuto condividere  quel 

contesto. La scelta di Federico non era stata molto diversa da 

quella del suo amico Aprile. Eppure, entrambi, se avessero 

voluto, avrebbero potuto trovare un modo di rifarsi una nuova 

identità, sarebbero sicuramente usciti da quel mondo di sbandati 

senzatetto. 

Federico ripensò a se stesso. Lui quel mondo lo viveva in modo 

completamente diverso dai tanti altri clochard, che si erano 

lasciati andare all’alcool, trascinandosi per le strade per 

dimenticare qualcosa o qualcuno, o, ancora per la mancanza del 

coraggio di affrontare la vita. In fondo alla sua sacca c’era una 

vecchia copia della Divina Commedia  e ogni volta che aveva 

bisogno di rasserenarsi cominciava a leggere un canto. Lui 

aveva sempre saputo mantenere, nonostante la vita in strada, un 

inconfutabile decoro. 

Da quando, poi, era arrivato a Bologna, una delle poche città di 

questo paese che difende ancora chi vive ai margini, tutte le 

volte che poteva, si presentava ai bagni pubblici per rigenerarsi 

con una doccia calda e poi, dalle suore di Madre Teresa, dove 
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oltre ad un pasto sicuro, trovava sempre qualcosa di pulito da 

mettersi addosso. 

Federico decise di uscire dalla stanza che gli avevano 

assegnato. Si guardò intorno, era ancora notte fonda.  

Sicuramente dormivano tutti. Da dietro qualche porta si sentiva 

russare qualcuno o il respiro affannoso di qualche altro che non 

riusciva a riposare serenamente. Cercò di non fare rumore, di 

non farsi scoprire. In fondo al corridoio si vedeva una porta che 

sicuramente era quella che conduceva all’esterno del complesso 

adiacente al Santuario.  Proseguì fino in fondo, provò ad aprire 

la porta, ma la serratura non scattò. 
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Matteo Nunner  di Vercelli 

 

Da Il peccato armeno, ovvero la binarietà del male 

 

Claude-Henri zoppicava verso i primi schizzi di un 

tramonto che si sarebbe portato via un’altra giornata, 

tramutandola nell’ennesimo ricordo. Alla sua destra il lago 

increspato, che con quelle sue creste inquiete tanto 

rassomigliava a un lenzuolo lasciato ad asciugare al sole 

primaverile nel cortile della villa. Avrebbe cercato tracce di 

sua sorella, altra figura pensata più che vissuta di quel 

pantheon che era il suo passato, il suo immaginario. Della 

madre non aveva avuto più notizia alcuna a partire dai primi 

segnali dell’insurrezione di Van, e poteva continuare ad 

andare più che bene per entrambi, così almeno credeva.  

«Alla fine, a modo mio, vi ho amati tutti. Alle fine, a 

modo mio, vi ho odiato tutti» pensava ad alta voce un 

doloroso passo dopo l’altro.  

Si rese poi conto che mai e poi mai avrebbe provato tanto 

orgoglio quanto per se stesso, mai tanta commiserazione. Ma 

anche questo dettaglio era in fin dei conti accettabile. Andava 

bene così.  

 Il crepuscolo era sempre più vivido e oltre a una fine 

sembrava portare come contrappasso anche un nuovo inizio. 

Dopo, il solito male si sarebbe perpetuato ancora e ancora, era 

una delle leggi naturali che non ci sarebbe mai stato dato di 

comprendere o mutare. Ma anche questo particolare era in fin 

dei conti accettabile e andava bene così: non avrebbe più 

rivestito alcuna importanza, almeno per l’ultimo dei Dadrian.  

«Reiteriamo sempre i soliti errori da anni e anni, per tutti 

quelli a venire. Non è vero che impareremo mai qualcosa da 

essi. Soltanto quanto possano fare male» rifletté tra sé e sé, 

ancora una volta pronunciando le parole, rassicurato dal fatto 

che nessuno le avrebbe mai ascoltate o lette se non lui. 

Si bagnò un po’ i piedi sulla riva e prese qualche minuto 

per mondare la ferita, poi proseguì sicuro. Dalla sua breve 
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quanto intensa esperienza era riuscito ad apprendere ben poco, 

ma una di queste cose era da temere. Lo spaventavano ancora 

un numero ridotto di elementi, quelli che all’apparenza 

risultavano più innocui, ma che in determinate condizioni 

erano in grado di ferire lui e gli altri: le parole scritte o dette, 

l’alzare troppo il gomito, il motivetto di una canzone, un 

ritratto dimenticato nelle tasche. E ovviamente i sentimenti. 

Aveva imparato che andavano maneggiati con cautela, al pari 

di armi. Ora sapeva che il ser, l’amore, era una melma, una 

pozza di catrame: tutto fila liscio finché hai la possibilità di 

sguazzare spensierato, ma una volta giunto il momento di 

riemergere è un travaglio senza fine il ripulirsi. Il togliersi di 

dosso tutti i residui rimasti invischiati ai vestiti, ai capelli, alle 

ossa e all’anima: ansie, reminiscenze, abitudini. Cosa 

traghettava tutta quella massa di confusione nell’animo? 

Claude-Henri quella sera s’illuse di possedere una risposta. 

Tutto si originava da un amalgama d’ingredienti che ognuno 

si portava sulle spalle. Essa era fatta di quell’indesiderata 

ragionevole coscienza che tanto ci separa dal regno animale, 

la quale quotidianamente lotta in noi contro inconfessate basi 

d’istinti primordiali di cui non abbiamo più alcuna memoria, 

ma che comunque persistono nella nostra indole. Non restava 

che accettarlo e tirare dritto per il proprio cammino. La 

piccola lince sorrise ancora una volta, nonostante tutto e 

nonostante tutti. 

“Solo gli stolti vi scorgono un senso rassicurante” ragionò 

infine. “I pavidi. Perché è davvero tutto disordine, ma un 

disordine stupendo e così preciso”. 

Trovava per la prima volta confortante quella sovrab-

bondanza di destino. Un fato che non era sinonimo di 

predeterminazione, ma di un affascinante e infinito gioco 

d’incastri dove si succedevano e si sarebbero succeduti mille 

diversi ruoli, incontri, contatti. E quel maestoso cumulo 

d’incertezza non gli faceva più alcuna paura. Un caos 

strabordante bellezza. E in fondo, qualsivoglia accadimento o 

fenomeno della vita, disponeva solo e soltanto del peso che 
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noi avremmo deciso di attribuirgli. Come tanti sassolini neri e 

bianchi da riporre sui piatti di una bilancia che nessuno, 

all’infuori dei nostri occhi e del nostro cuore, avrà mai modo 

di contare.  
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Lara Panvini  di Licciana Nardi (MS) 

 

Da L’alba dei supereroi  

 

CAPITOLO 25 

 

Franco non lo sentì e proseguì il racconto. «Tutto fila, tutto 

torna... Un lavoro da poco e veloce... Di routine, forse.... » 

Sospirò: «ma io non ce la faccio!» Alzò lo sguardo verso il 

cielo, in cerca di qualche aiuto. 

«Mi sono messo in discussione...Mi sono accorto che IO 

non mi piaccio... Mi sono affezionato alla famiglia che abita 

in quella casa...» 

Si fermò per un attimo e sorrise, ripensando a tutte le scene 

che aveva vissuto insieme a loro e, per un attimo chiuse gli 

occhi e ritrovò la pace. 

«...Molto affezionato... Sapessi che belle persone.... E che 

bambini fortunati sono i loro... Io non sono mai stato 

circondato da molte attenzioni da parte dei miei genitori...» 

Alzò le spalle per indicare che non gliene importava, ma il 

suo sguardo divenne triste: «E non ho mai avuto tanto 

affetto... Lo so perchè... Li guardavo....» 

Diego spalancò gli occhi ripensando alle parole di Lara, 

quando gli raccontava le sue terribili sensazioni di essere 

sempre osservata e a volte persino seguita. Sentì i battiti del 

suo cuore che aumentavano a dismisura, pensando ai discorsi 

fatti con la donna riguardo allo scooter del Pruniti... Del 

ragazzo che, secondo lui, non doveva dar problemi. 

Si sentì morire al pensiero di averla creduta pazza. 

«...Quindi...» Concluse Franco alzando il tono della voce e 

riportando Diego alla realtà: «se non mi presento, io 

muoio....» Sospirò: «Si, si, ne sarebbe capace quello... Oppure 

mi fa pestare a sangue... Mi manda all’ospedale e chissà come 

ne esco....» Chiuse gli occhi e si mise una mano davanti alla 

bocca: «non ce la faccio neppure a pensarci.....» 

Guardò gli occhi verdi del suo compagno di tavolo. 
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«Se mi presento...» Sospirò di nuovo:« muore la parte vera 

di me...» Abbassò la voce: «quella che è davvero viva!» 

Storse la bocca e non parlò più. 

Diego non sapeva dire quanta parte del suo discorso si era 

perso, immerso nei suoi pensieri, nè sapeva come comportarsi 

in quel momento di imbarazzante silenzio che si era creato. 

Continuava a fissare quel giovane e, nonostante Lara, 

nonostante il racconto raccapricciante che aveva appena 

sentito... Riusciva solo a provare un’immensa pena per quel 

giovane scapestrato che si trovava di fronte. 

«Ma una seconda possibilità si dà anche ai cani...» Disse, 

guardando a terra. 

«Beati loro!» Sospirò Franco. 

Risero. 

«E tu invece? Chiese con curiosità.» 

Diego non ricordava neppure più perché si trovava in quel 

posto, ad ascoltare il racconto del giovane Pruniti. Si fece 

serio. 

«No, niente....» Smanettò: « mia moglie... Qualche mese 

fa...È scappata di casa con il mio migliore amico...» Fece una 

smorfia, molto simile ad un sorriso mal riuscito e forzato. «E 

sto da cani!» 

«E tu cosa hai fatto?» 

Lo fissò negli occhi. Non aveva mai guardato la cosa da 

questa prospettiva. In realtà lui non poteva aspettarsi un 

tradimento da Francesca, non così... Lui cosa poteva fare? Era 

stato messo di fronte alla situazione che si era creata... Senza 

preavviso... Lui che non sapeva nulla, che si fidava di Guido... 

Lui che...  

Lanciò un’occhiata alla cameriera, che stava passando 

proprio da quelle parti. Sospirò: « Io... Ho iniziato a bere 

troppi caffè... » Sorrise: «Il lavoro ed il caffè... In 

abbondanza... Mi tenevano impegnato e lontano dal mio 

dolore...Non mi facevano pensare...» 

«Erano la tua droga, la tua coca!» Franco alzò le spalle e 

questo bastò per far capire a Diego che, chi si trovava di 
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fronte, usava il suo stesso metodo; raggiungeva lo stesso fine, 

anche se con mezzi diversi. 

Si fissarono senza dire una parola. 

«Ecco perchè vorrei essere una farfalla delicata e poter 

volare via....» 

«Ecco perchè vorrei rinascere...» Sospirò Franco: « e 

rinascerei uccello... Robusto e muscoloso» Piegò il braccio 

destro mostrando i bicipiti ben scolpiti: «...E volerei via dal 

mio mondo che non va...» Sorrise. 

Diego appoggiò la schiena delicatamente allo schienale 

della sedia. 

«Anche il mio è un mondo che non va...» Si passò la mano 

sul mento, pensando bene a dove voleva arrivare: «Famiglie 

che si sgretolano... Giovani, che loro malgrado, rimangono 

invischiati nel mondo della droga... » Sospirò: «mai come in 

questi tempi avremmo bisogno di supereroi... E volano pure 

loro...» Rise scrollando la testa.  

Fino ad allora non aveva mai pensato che, senza andare 

troppo lontano, anche Lara accostava alla sua persona quella 

di un immaginario uomo con il mantello... O con le ali... 

Come lui e Franco... 

Tornò serio: lei però chiedeva aiuto e cercava 

disperatamente di uscire dalla situazione che la opprimeva... 

Una strana luce passò nei suoi occhi. Franco fu attraversato 

da un brivido di paura, senza capire da dove gli derivasse. 

«Forse anche noi possiamo essere dei supereroi...» Diego si 

buttò in avanti e puntò l’indice verso la faccia del giovane che 

si trovava di fronte. 

«Forse anche noi, se la smettiamo di affogarci di caffè e di 

cocaina e pensiamo che...» Il tono della voce, come il suo 

entusiasmo, continuava a salire:«...Che non potremo mai 

diventare per davvero farfalle o uccelli... E che non possiamo 

vivere tutta la nostra vita in questo modo... Alle schiavitù di 

altri, senza vivere davvero... Senza aver rispetto di noi, di ciò 

che siamo davvero, dentro...» Si batté forte la mano sul petto. 

«Si, insomma.... Se ci mettiamo seduti e pensiamo e 
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diciamo: ora basta, non mi faccio, non prendo caffè, non mi 

distraggo e penso...»  

L’indice picchiettava la tempia: «Forse, se ci sforziamo di 

trovare una soluzione ai nostri problemi... Forse sì che 

riusciamo a salire; ad uscire fuori da questo lungo, 

interminabile.... Tunnel...» 

«...Senza uscita!» Sospirò Franco, asserendo con la testa. 

« Supereroi....» Sorrise galvanizzato Diego. 

Di nuovo ci fu un lunghissimo e imbarazzante momento di 

silenzio. 

«Dunque, da dove iniziamo?» 

«Dal succo d’ananas...» Rise Diego: «al posto del caffè!» 

Franco fece una smorfia. «Non sarà facile...» 

«Voi limitarti ad essere un uccello, quando puoi essere un 

supereroe con tutti i poteri del caso?» 

Scosse la testa. 

«Beh, allora... Almeno proviamo...» 

Gli occhi dell’uno incontrarono quelli dell’altro. Entrambi 

cercavano aiuto disperatamente, ed entrambi volevano uscire 

dal vortice che li aveva inghiottiti, senza sapere come fare. 

«E alla fine?» Franco deglutì e scandì bene le parole. «Noi 

soffriamo, dobbiamo rinunciare alla vita facile, alla fuga dai 

problemi per...» Sospirò: «pensare a quella che potrebbe 

essere la soluzione di tutto, ma...» Lo guardò: «da dove 

iniziamo? Quando arriva la soluzione... Quella vera?» 

Diego stette per un pò di tempo in silenzio. «Non lo so...» 

Scosse la testa. «Ma forse ci dobbiamo provare...» Alzò le 

spalle. 

«Tanto, peggio di così...»Sorrise: « Ci vuole pazienza, 

forse...» 

«Ci vuole... Tempo forse...» Lo guardò scongiurando una 

risposta diversa da quella che immaginava. 

Gli occhi verdi e pieni di tristezza, si abbassarono. «Si!» 

Franco scosse la testa e la mise in mezzo alle mani: «ma io 

non ho... Tempo!» 

La bocca di Diego si aprì in una risposta che però, non 
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arrivò. 

Sospirò e guardò quel giovane, provando di nuovo una 

immensa pena. Dopotutto era solo un ragazzo, ed era stato 

coinvolto in un pasticcio troppo più grande di lui. 

Guardò quel codino che ondeggiava, lasciando cadere 

ciocche di riccioli ben curati lungo le guance. Avrebbe potuto 

essere suo figlio. 

Lo avrebbe preso da parte, gli avrebbe fatto una predica, lo 

avrebbe messo in punizione, in qualche modo, lo avrebbe... 

Ripensò ai discorsi che aveva fatto in precedenza sulla sua 

famiglia.  

Forse proprio il dolore di non avere dei genitori presenti o 

affettuosi con lui, era stata inconsciamente la base dei suoi 

problemi...Il primo, piccolo dispiacere da eliminare con 

qualche tirata di coca.... Poi da lì, una cosa tira l’altra...  

Sospirò e ripensò a Lara. Il suo supereroe era il padre; colui 

che l’avrebbe sostenuta ed aiutata in ogni occasione; quello 

che avrebbe gioito con lei nei momenti felici e che l’avrebbe 

consolata e coccolata in quelli tristi... 

Di nuovo il cuore gli batté all’impazzata, e si ritrovò ad 

agire, prima ancora di decidere il da farsi.  

Si alzò dalla sedia e si chinò davanti a Franco. 

Lui lo guardò incuriosito. Diego abbozzò un sorriso e lo 

abbracciò forte. Il giovane iniziò a piangere e lui, nonostante 

deglutisse continuamente, dopo poco tempo sentì le lacrime 

che scendevano silenziose e gli solcavano il volto. 
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Rolando Perri  di Cosenza 

 

CARE MAMME AMORE MALATO                  Opera a tema 

  

Lettera 

Cara mamma,    tu non ricordi neanche il mio volto, non lo hai 

guardato nemmeno per un attimo, ti sei voltata dall’altra parte 

con indifferenza e con altrettanto cinismo mi hai avvolto in uno 

straccio sporco a guisa di fagotto.  

   Di quel fagottino leggero e quasi invisibile, ancora rosso di 

sangue per il cordone ombelicale strappato, che mi ha tenuto 

stretto in simbiosi con il tuo corpo per lunghi nove mesi, ti sei 

liberata come un peso gravoso di una zavorra opprimente dentro  

le catene della tua anima.  

  Lo hai buttato disinvoltamente, senza essere osservata, sul 

selciato  freddo e viscido per la pioggia alle prime ore dell’alba, 

quando la vita inizia la sua terrena avventura fra travagli, 

speranze e desideri incompiuti in un’altalena incessante  di 

amore e di odio senza fine.  

   Quattro mani pietose mi hanno raccolto.  

   Erano  quelle di Attilio e di Saverio.  

   Mani callose, per il duro lavoro di operatori ecologici al 

servizio della gente.  

   Mani pulite, come specchio del loro animo generoso e nobile. 

   Mani che, ogni sera, accarezzano il volto di bimbi come me. 

Mi hanno riscaldato con le loro braccia forzute e amorevoli.    

Poi, il suono delle sirene e il rapido viaggio sotto i primi raggi 

del sole di maggio  al pronto soccorso di un ospedale 

dell’hinterland torinese.  

   Inutilmente. 

   Mentre tu imperturbabile, nel frattempo, ti recavi al market per 

la spesa quotidiana, come nulla fosse accaduto e il fatto non ti 

riguardasse.  

      Mi chiamo  Ferdinando. Il nome  del santo del giorno in 

cui sono nato e sono morto.                                               

                                                                                           Ciao 
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Mauro Petracchi  di Vezzano Ligure (SP) 

 

LA VERA STORIA DELLA GATTA MICHELLE                        

                                                                            Racconto inedito 

 

Lungo la tratta ferroviaria che collega Parma con La Spezia, 

l’ultima stazione che si incontra prima di giungere nel 

capoluogo ligure, è quella di Migliarina.  Al suo personale di 

servizio era apparso chiaro che, sotto le mentite spoglie di quella 

gatta completamente spalmata di grasso da motore, fuliggine di 

ganasce di treno e fango, che da alcuni giorni si aggirava nei 

dintorni, si nascondesse una vera milady. Nei primi tempi 

avevano provato ad avvicinarla, attirarla con gustosi bocconi, 

ma lei, oltremodo diffidente, non concedeva a nessuno di 

portarsi oltre una determinata soglia di sicurezza. Col passar del 

tempo però, probabilmente più dell’onor poté il digiuno, e si 

decise a concedere loro un poco della sua amicizia. 

Si affezionò in particolare al capostazione, che poté in tal modo, 

oltre che rifocillarla adeguatamente, ripulirne il manto. Con quel 

pelo così pulito, asciutto e vaporoso, confermò le loro ipotesi: si 

trattava di una gatta dalla classe cristallina. Sontuosamente 

regale. 

 Potenza dei social, la storia di una gatta  dal manto bianco, 

marrone e focato che era stata smarrita a Parma, giunse persino 

nella piccola stazione ferroviaria di Migliarina. Ovvio che 

all’inizio nessuno poté anche solo sospettare si trattasse della 

medesima bestiola, tanto erano distanti i riferimenti, ma le 

immagini postate su Facebook e le sembianze della loro nuova 

mascotte  coincidevano incredibilmente. Non rimaneva, se non 

altro per escludere definitivamente l’ipotesi, che contattare 

Angela. 

Incredibile ma vero: la Michelle smarrita alla stazione 

ferroviaria di Parma e la randagia che da qualche giorno 

bazzicava quella di Migliarina erano la stessa gatta. 

L’eccezionale evento ebbe meritato risalto nei quotidiani a 

copertura regionale della Liguria e dell’Emilia; Angela e 
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Michelle furono invitate per raccontare la loro storia da un 

settimanale di tiratura nazionale e persino come ospiti in un 

programma televisivo della RAI dedicato agli animali. 

Resta il mistero di come abbia fatto la Nostra a raggiungere da 

Parma proprio la stazione ferroviaria di Migliarina, distante 

oltretutto poche centinaia di metri dalla loro abitazione, e perciò 

molto più vicina rispetto a quella della Spezia Centrale, da dove 

erano partite quel venerdì pomeriggio. 

Di sicuro, come giustamente ipotizzato dal capostazione di 

Migliarina, non era mai scesa da quel regionale 6757, ma, 

appena uscita dalla porta del convoglio, si era andata a 

nascondere in uno dei numerosi pertugi presenti sotto la scocca 

del vagone. 

L’arcano è come abbia fatto a decidere di scendere proprio alla 

stazione giusta dopo aver viaggiato per oltre due ore; escluderei 

possa essersi trattato di fortunata coincidenza. Se volessimo 

provare a scrivere su dei  bigliettini i nomi delle numerose 

stazioni di sosta di quel regionale (Vicofertile, Collecchio, 

Fornovo, Solignano, Berceto, Ostia parmense, Borgo Valditaro, 

Pontremoli, Villafranca Bagnone, Aulla Lunigiana, Santo 

Stefano Magra, Vezzano Ligure, Migliarina, La Spezia 

Centrale), senza considerare le fermate effettuate lungo il 

percorso, magari in aperta campagna, per dare la precedenza a 

qualche altro convoglio, e provassimo ad estrarne uno a caso, 

potremmo avere la prova di come sia altamente improbabile che, 

al primo tentativo, possa uscire proprio il nome della stazione 

auspicata. 

Io ho immaginato possa essere stata guidata dal profumo di 

salmastro che può essere percepito solo in prossimità del mare e 

non certo nelle altre località poste più all’interno, o di chissà 

cos’altro che è presente lì, soltanto lì, e non in tutti gli altri 

luoghi toccati dal treno. 

È  affascinante pensare infine, sia stato quel sesto senso, dai 

poteri taumaturgici, che gli animali ( e in special modo proprio i 

gatti ) posseggono e che noi umani non abbiamo neppure la più 

pallida idea di che cosa possa trattarsi. 
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Erika Pisacco - Giovanni Rossi  della Spezia 

   

Da Diciassette anni di clausura 

 

Verso le tre del mattino presi una ferma decisone: sarei tornata a 

casa! 

   Non potevo fermarmi lì. Mi appariva tutto stranamente cupo, 

buio, freddo, lontano, pieno di solitudine. Abitavo in una cella 

all’inferno di un enorme corridoio vuoto e scuro. 

Nel monastero dove ero entrata la vita era davvero ferma 

all’epoca medievale. Niente luce elettrica e niente riscaldamento 

né acqua calda. Il letto era composto da tre tavole di legno 

poggiata a due piedi di ferro e tra il corpo e le tavole c’era una 

stuoia di lana coperta dal lenzuolo. 

   Quella fu la notte peggiore della mia vita. 

   La mattina seguente, dopo la messa, era previsto che salutassi i 

miei genitori per entrare definitivamente nella vita monastica. Io 

invece ero ben pronta a presentarmi dinnanzi  a mio padre e a 

mia madre per dire loro che mi ero sbagliata e che volevo 

tornare a casa. Una volta al loro cospetto,la Sofia che voleva 

uscire rimase senza parole e prevalse la forza di volontà della 

Sofia arrabbiata con la vita. 

   Davanti ai miei genitori che, come tutti i visitatori, venivano 

ricevuti in una stanza in cui c’era un’ampia grata che divideva la 

monaca dall’ospite, mi piombò addosso il peso della relazione  

extraconiugale di mia madre da gestire e del dover sempre 

recitare una parte davanti a mio padre. 

   Era meglio il freddo colmo di solitudine che avevo provato la 

notte. 

   Così, alle soglie del mio diciottesimo compleanno, li salutai. 

   In monastero i compleanni, considerati una festa inutili, non 

venivano ricordati, mentre si dava grande importanza agli 

onomastici, perché corrispondono a feste liturgiche di santi 

conosciuti. 

   Il mio compleanno, infatti, trascorse nel silenzio più rigoroso 

di un ritiro spirituale. Fu una vera delusione. Non solo nessuna 
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festa, ma nemmeno si poté parlare quel poco che solitamente era 

consentito.  

   Ricordo che entrai in cella sperando di trovare, magari, 

qualche bigliettino d’auguri, ma non arrivò niente da nessuno. 

Soltanto la sera, a cena, fu rotto il silenzio e si accennò al mio 

diciottesimo compleanno, ma senza torte o festeggiamenti. 

   Questo modo di fare lo reputai come una assenza di sensibilità 

e dissi a me stessa che non sarei mai diventata così! 

   Il tempo trascorse e arrivò, per me, il momento della mia 

prima cerimonia ufficiale: la vestizione. 

   Un tempo questo rito era il più importante nell’itinerario 

monastico perché segnava la totale “cesura”con il mondo 

esterno. Si era, definitivamente e pubblicamente, inserite nel 

contesto comunitario.  

   All’epoca la candidata si presentava alla cerimonia in abito da 

sposa e veniva poi spogliata per essere rivestita del saio 

monastico.  Il rito si basava sull’invito di San Paolo: “Rivestitevi 

di Cristo”  .In questo modo l’abito nuziale, che rappresentava 

l’aspetto mondano, veniva tolto per lasciare il posto a quelli che, 

ancora oggi, sono chiamati “ panni della prova”.  

   Quando feci la vestizione quest’uso era stato abbandonato da 

diversi anni. Resisteva invece quello del cambio del nome. 

   Mi chiamarono suor Veronica. 

   Fu una cerimonia pubblica ma non sfarzosa, tutta la città vi 

partecipò e,  ovviamente, anche i miei genitori. Per mio padre, in 

particolare, fu una giornata memorabile. Era il suo compleanno 

e non fu entusiasta del mio regalo, mi preferiva quando gli 

regalavo le cravatte! 

   Presenziarono il cappellano, nonché confessore di alcune di 

noi, e frate Indovino, che mi aveva fatto conoscere il mondo in 

cui stavo entrando. 

 

 

 

 

Leone Editore, pagg. 37 - 39 



252 
 

Gabriele Poli  di Vicenza 

 

Da Il tesoro di Tupac Amaru 

 

Quella che è, probabilmente, la piazza più bella del mondo era 

agghindata a festa. Tutti i balconi splendevano illuminati e 

bardati da stendardi colorati, fra i quali spiccavano quelli con la 

bandiera della Serenissima: il dorato leone alato in campo rosso, 

simboleggiante l’evangelista Marco che poggia la zampa 

anteriore destra sul libro con la scritta di benvenuto: ―PAX 

TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS. ―  Sui due lati lunghi 

della piazza, erano state disposte varie gradinate in forma ovale, 

a costituire un anfiteatro. Il lato opposto alla Basilica era ora 

occupato da una struttura temporanea in legno e a due piani, 

mentre, sull’altro lato, era stato eretto un grande arco, simile a 

quello romano di Tito. Ogni spazio libero, ogni parapetto erano 

ornati da vasi di fiori e addobbi multicolori. Stretti fra gli altri 

invitati, Caterina e Sebastian osservavano gli ospiti d’onore 

occupare, assieme al doge e altri funzionari dello Stato, il piano 

superiore della struttura in legno. Sorridendo ai presenti, i Conti 

del Nord sedettero in attesa dello spettacolo. ―Se questa festa è 

stata organizzata per loro, significa che si tratta di gente 

importante, ma mi sembra strano che dei conti meritino tanta 

pompa, - sussurrò Benesz all’orecchio della compagna. Caterina 

sorrise poi, anch’ella bisbigliando, gli disse: ―In effetti, sono 

importanti. Non dovrebbe saperlo nessuno e infatti sono qui in 

incognito, ma è un segreto da quattro soldi. Si tratta nientemeno 

che di Pavel Petrovic, erede al trono di Russia, e della moglie 

Marija Fedorovna.- Sebastian non riuscì a replicare, zittito 

dall’improvviso trambusto che si levò dalla parte della Basilica. 

Attraverso l’arco, si riversarono nella piazza cinque carri 

trionfali, trainati ognuno da otto buoi coperti da splendide 

gualdrappe e raffiguranti con gusto raffinato l’Agricoltura, 

l’Abbondanza, il Commercio, le Arti e la Pace, simboli della 

repubblica veneta. Dopo aver compiuto alcuni giri della piazza, i 

carri uscirono e il loro posto fu preso da bizzarri personaggi, 
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alcuni dei quali trainavano tori aiutandosi con funi legate alle 

corna degli animali e altri cani inferociti tenuti al guinzaglio. 

―Questa cosa mi ricorda le corride di Cádiz e di Cusco, con i 

poveri tori, prima dilaniati dalle lance e poi finiti dai toreri. Non 

ho mai amato questi spettacoli, - disse Sebastian innervosito. 

―In effetti, caro amico, nemmeno a me piacciono. Comunque, 

in verità quelli che vedete non sono tori, ma buoi, animali 

castrati, docili e destinati al macello. E ora, i tiratori 

continueranno a trascinarli, i cani saranno liberati e cercheranno 

di azzannarli, ma non vi preoccupate troppo, si tratta più che 

altro di una messinscena che presto terminerà senza la morte di 

nessun animale, lo consolò la donna. La festa proseguì con 

sontuosi fuochi d’artificio, musiche e balli a cui anche al 

popolino fu concesso di partecipare. ―Fa freddo, - mormorò 

Caterina stringendosi al proprio cavaliere e appoggiando lieve la 

testa sulla sua spalla. A Sebastian si fermò per un momento il 

respiro, si irrigidì al contatto di un ciuffo di capelli della donna 

col suo collo e, infine, sforzandosi di non apparire goffo, posò il 

braccio attorno alle spalle della dama, avvicinandola ancor più a 

sé. Sentiva l’alito caldo sulla pelle del viso, la tenera consistenza 

dei muscoli attraverso la folta pelliccia, percepiva il rapido 

battito del cuore della compagna o era il suo cuore che batteva 

frenetico? Era confuso, imbarazzato, felice. Ma non sapeva che 

altro fare, cosa dire, così cercò di rilassarsi, liberando il respiro e 

chinando il capo verso quello di Caterina, sfiorandone i capelli. 

―Fa sempre più freddo e ormai la festa è giunta al termine; se 

ce ne andassimo ora non sarebbe sconveniente. Che ne dite, 

Sebastian?, - chiese la donna che però già aveva deciso e, 

scostandosi dal suo cavaliere, si era alzata dalla seggiola. 

―Come volete, mia signora, - rispose il polacco alzandosi a sua 

volta. Giunsero alla porta di palazzo Scarpa, seguiti dai due 

guerriglieri rattrappiti dal freddo. Sebastian baciò la mano che 

Caterina gli porse, pronto a congedarsi, ma la donna lo trattenne. 

―Pensate che sia troppo tardi per farmi compagnia e bere 

assieme un bicchiere di vino caldo?- chiese con un sorriso 

malizioso. ―Certo che no, -esclamò troppo rapido Benesz. Poi 
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tossicchiò e rivolto ai due inca disse: ―Potete tornare a palazzo, 

non ho più bisogno di voi, vi ringrazio.- ―Abbiamo ricevuto 

l’ordine di non abbandonarvi per nessun motivo, non ce ne 

possiamo andare‖, protestò Alipio, ma Sebastian rispose: ―Già 

alla festa ci hanno separati, quindi non vi preoccupate. Se avrò 

bisogno di voi, vi manderò a chiamare. - Nel salotto privato 

della padrona, all’ultimo piano, Maza servì il vino caldo, 

speziato con corteccia di cannella e chiodi di garofano, in 

eleganti coppe di vetro muranese, poi si ritirò discreta, 

chiudendosi alle spalle la porta della stanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onda d’Urto Edizioni, pagg. 158 - 160 
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Maria Primerano  di Catanzaro 

 

Da L’anello stregato di Mozart 

 

CAPITOLO 7 

«Probabilmente, quando gli angeli nel loro consesso  

glorificano Dio, suonano Bach.  

Ma, sono certo, che nella loro intimità, suonano Mozart».  

Karl Barth (127) 

 

Che dire di un tipo che siede al cembalo e suona con i guanti? O 

che lascia un tappetino a vestire la tastiera e ci suona sopra? 

(128)Un elegante, un fine, un ricercato, ma anche uno che la sa 

lunga su come stupire i presenti! Ma sì, Mozart era costui! 

Mozart suonava con uno stile contraddistinto dalla compostezza 

e dall’armonia, fedele al ritmo, senza eccedere ed esagerare nei 

rubati, senza far trapelare troppi sentimenti. Ma oggi, care 

bambine, vi voglio raccontare la storia dell’anello. Sì, 

dell’anello stregato. Un giorno a Napoli, al Conservatorio della 

Pietà dei Turchini(129), una luce infinita pervadeva la chiesa. 

Accecante, suggestiva, irreale. Un piccolo bambino era lì a 

sonare. Molta curiosità fra la gente, molti mormorii, le fantasie 

accendevano di non poco gli animi e le menti. Accadde, allora, 

che iniziò a circolare insistente una voce tra la tanta gente 

assemblatasi per ascoltarlo. Si diceva che Wolfgang era bravo 

perché al dito portava un anello meraviglioso, particolare, 

stregato! In effetti, quando il ragazzo arrivò e si sistemò 

a sonare, da quelle piccole mani rifulgeva una luce speciale che 

si spezzava in tanti piccoli fasci, ed era come un astro 

incandescente. Considerato il secolo e tutte le fantasie cui si 

dava credito, poco ci mancò che le abili dita del ragazzo sulla 

tastiera, accompagnate nelle loro evoluzioni tecniche da quei  

 
(127) Karl Barth (1886-1968), teologo e pastore riformato svizzero. (128) STENDHAL, Vita 
di Mozart, op. cit., p. 32.( 129) Ivi, p. 43. 
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fasci insistenti di luce che si rifrangevano sulle superfici 

circostanti scomponendosi in strie luminose di altrettanta 

particolare bellezza, facessero intendere agli astanti che dovesse 

essere in atto qualche magia. L’anello di Mozart, dunque, si fece 

presto a dire, era stregato! Giunti i bisbigli alle orecchie del 

nostro, il problema fu subito risolto: non ci pensò due volte lo 

stesso a sfilarsi il gioiello continuando il concerto in forma 

tecnicamente smagliante. E ancora, bravissimo nella lettura a 

prima vista, non poteva mancare, poi, nell’improvvisazione. 

Ecco, Mozart fu uno dei più grandi improvvisatori dell’epoca 

oltre che un illusionista della tastiera. Racconta, infatti, Stendhal 

che Wolfgang fu messo alla prova dall’imperatore Francesco I 

(130) che, un giorno, così gli disse: «suonare con tutte le dita non 

è poi così difficile; ma suonare con un dito solo, e su una tastiera 

nascosta, meriterebbe la più grande ammirazione». Il ragazzo 

non si scompose, chiese che fosse messo un velo sui tasti del 

clavicembalo, e continuò a esibirsi con tutta la precisione che 

aveva sfoggiato prima! (131)  Ed era così orgoglioso, come 

riferisce ancora Stendhal, della sua arte, che difficilmente 

suonava pezzi importanti se il pubblico non gli piaceva, tanto da 

costringere il padre a fargli credere che era in presenza di veri 

intenditori per tirargli fuori brani di un certo valore. All’età di 

sei anni, addirittura, si era permesso di chiedere all’imperatore 

Francesco I di far arrivare il signor Wagenseil, un vero 

intenditore, prima della sua esibizione. E quando il tale arrivò, e 

l’imperatore gli cedette anche il posto, Wolfgang pretese che 

costui gli girasse le pagine, visto che si apprestava a suonare un 

suo pezzo132. Ma se onori e glorie non mancarono fino a 

quando rimase bambino e fu trattato da  

enfant prodige, dolori e amarezze si affacciarono con l’età più 

 

(130) Francesco Stefano di Lorena (1708-1765), figlio del duca Leopoldo di Lorena, sposo 

di Maria Teresa d’Austria (nel 1736), fu granduca di Toscana dal 1737 e imperatore (con il 
nome di Francesco I) dal 1745. Lasciò alla moglie la direzione del governo. 131 

STENDHAL, Vita di Mozart, op. cit., p. 32. 
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adulta. Recatosi ad Augusta, città natale del padre, nell’ottobre 

1777, accadde che, per farsi conoscere, dovette affrontare la 

maleducazione dei padroni di casa. Invitato dal governatore 

Langenmantel (in tedesco letteralmente “lungo mantello”, 

N.d.A.), che si voleva impegnare per organizzare un concerto, 

Wolfgang fu costretto a dar prova delle sue doti musicali e 

suonò per loro, pur venendo accompagnato così male da 

esclamare: «mi è venuto il mal di pancia»(133). Ma alla fine delle 

cose, i signori erano più interessati alla croce sul gilet del 

musicista, al costo di essa e a come avrebbero potuto fare per 

acquistarla, che non piuttosto attratti dal concerto. Tant’è che 

l’incontro si tramutò in litigio quando Wolfgang si sentì dire, 

circa la croce: «un tallero bavarese, circa. Di più non varrà, 

perché poi non è d’oro, ma di rame, eh! eh! […]. Ma mi dica, lo 

sperone posso eventualmente toglierlo?»(134); a cui rispose: 

«certamente non ne ha bisogno. Tanto ce l’ha già in testa. 

Anch’io ne porto uno in testa. Ma c’è differenza. Non vorrei 

proprio fare in cambio con il suo […] Che strano, è più facile 

per me ottenere tutte le decorazioni che può ricevere Lei, che 

non per Lei diventare quello che sono io, anche se morisse e 

resuscitasse due volte […]. Non voglio nulla. Questo è un nido 

di pitocchi. Intanto, stiano bene!»(135). E andò via. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(132) Ibidem. (133) W. A. MOZART,Lettere, op. cit., lettera del 16 ottobre 1777, 

p. 80. (134) ivi, p.81 . (135) Ibidem 

Tullio Pironti Editore, pagg. 44 - 46 

 



258 
 

Pietro Rainero  di Acqui Terme (AL) 

 

IL QUARTO PORCELLINO                            Racconto inedito 

 

Buongiorno, bambini.   

Conoscete la favola dei tre porcellini, vero? 

I tre fratelli costruirono casette di paglia, legno e mattoni ed il 

cattivo lupo Ezechiele distrusse le prime due mentre nulla poté 

contro la terza.   

Esatto, proprio questa fiaba. 

Quello che ignorate è che esiste una continuazione: proprio così. 

Appena Ezechiele, con la coda ancora fumante, seppe che in 

realtà i fratellini erano quattro, subito si mise in cerca di questo 

ignoto porcellino di cui conosceva solo il numero di telefono. 

Chiamò immediatamente l’apposito servizio telefonico che 

consente di risalire all’indirizzo di un abbonato ed ebbe la 

risposta desiderata: Porcello Disù , base artica 24, Polo Nord. 

Ezechiele non era riuscito a cuocersi arrosto i porcellini Diquì, 

Diquà e Dilà, ma certamente non avrebbe rinunciato facilmente 

al quarto, fosse perfino in capo al mondo (e lo era). 

I preparativi furono febbrili: acquistò un giaccone nuovo, 

imbottito, da indossare sulla pelliccia, comprò viveri e riviste e 

infine prenotò l’aereo. Partì dalla Malpensa con destinazione 

Oslo.    

Trascorse l’intero viaggio sfogliando una rivista di arte culinaria 

che spiegava dettagliatamente come si prepara una coscia di 

porcello alle spezie.  Era ossessionato dalla carne di maiale, la 

sognava continuamente, ad occhi aperti, in tutte le salse. Atterrò 

verso sera in Norvegia: freddo glaciale, disumano. Mangiò in 

tutta fretta un misero panino e s’informò poi su come proseguire 

il viaggio. 

Non esistevano collegamenti aerei con il Polo, inutile insistere.  

Fu una mazzata: gli si drizzò ancor di più il pelo, la pressione 

andò a 1000, sentiva un macigno sullo stomaco.    

Si immaginava già di dover allestire una slitta trainata da cani 

(sic!) per cercare di arrivare sulla banchisa immacolata, con la 
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prospettiva (sicuramente poco allegra) di impiegare mesi per 

giungere a destinazione. 

Per caso la mattina seguente, a colazione, scorse su un 

quotidiano la notizia che era in procinto di partire, proprio per il 

Polo nord, una spedizione di esploratori, i quali si sarebbero 

serviti di un dirigibile. Si unì agli impavidi in partenza, 

facendosi passare per un professore di geologia della Sorbona.   

Vorrei sottolineare che il nostro buon amico non aveva una 

strategia da seguire, una volta giunto sul  posto, ma confidava 

(un po’ troppo) nelle sue capacità d’improvvisazione e presenza 

di spirito (attento, Ezechiele, il porcellino è furbo!). 

L’avventuroso viaggio (freddo boia, cibo scarso, conversazione 

nulla e non aggiungo altro) si concluse con un atterraggio da 

brividi, non certo solo per la temperatura, fra orsi e foche 

decisamente perplessi.           

Ezechiele abbandonò al loro destino i compagni e si incamminò 

di buona lena in direzione della base artica, che si scorgeva in 

lontananza. 

 Arrivò intirizzito ed affamatissimo alle più vicine costruzioni, 

domandò ai rari passanti del porcellino Disù ma non ottenne 

risposta; un pinguino lo guardò con commiserazione (vi 

chiederete senza dubbio cosa ci stava a fare un tale uccello al 

Polo nord, me lo domando anch’io). 

Cominciò a bussare a tutte le porte, sempre più eccitato; nessuna 

risposta, niente di niente (attento, lupo, il maialino è molto 

furbo!).            

 Finalmente, dopo vari tentativi, s’imbatté nell’igloo 

contrassegnato dal numero 24. 

“Oh…. “ pensò “ vediamo se con una casa di ghiaccio avrò più 

fortuna che con quelle di paglia, legno e mattoni” (voi che ne 

pensate?) 

Bussò.  Nulla.      

Si appoggiò leggermente alla porta di legno, la quale si aprì di 

pochissimo. Indugiò un attimo (attento, caro lupo) poi aprì con 

decisione i battenti, non udendo alcun rumore. 
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Nell’igloo non vi era nessuno; in compenso scorse sul piccolo 

tavolo centrale una ricca colazione già pronta e molti ceppi di 

legna accanto alla stufa. 

La tentazione di sedersi al calduccio a mangiare era forte ed egli 

era MOLTO affamato e MOLTO infreddolito: infine si decise e 

si sedette (peccato che il quarto porcellino fosse molto, MOLTO 

furbo). Mentre, al massimo della concentrazione, stava 

trangugiando yogurt, mirtilli, uova, focaccia, uva, marmellata, 

prosciutto e una mezza dozzina di altre leccornie, tutte insieme, 

sentì senza farci eccessivamente caso un “ Click!” provenire 

dall’ingresso.   

Terminata l’abbondante, a dir poco, colazione si riposò un po’ ed 

indi si diresse verso la porta per uscire a cercare la sua vittima.              

“Accipicchia, la porta non si apre!” pensò “ mi hanno chiuso 

dentro”. 

“Beh… aspetterò con calma che Disù venga ad aprirmi e me lo 

mangerò in un sol boccone; dopotutto cibo e legna non mi 

mancano di certo” (Ah! Che ingenuo!) 

 Dopo qualche ora ricominciò ad avvertire brividi di freddo (cari 

bambini, i porcellini che abitano al Polo sono esperti a livello 

mondiale in materiali a basse temperature, questo però Ezechiele 

lo ignorava).        

Prese una manciata di rami secchi e la gettò tra le fiamme.   

Questa scena si ripeté altre volte perché la temperatura non si 

alzava a sufficienza. 

Ezechiele buttava legna sul fuoco, sentiva freddo, buttava sul 

fuoco altra legna, sentiva ancora freddo, metteva altra legna e 

così via. 

Finalmente sentì un confortevole tepore che dalle membra si 

diffondeva dappertutto nel suo corpo. 

D’improvviso ebbe caldo, molto caldo.        

Si tolse il bel giubbotto nuovo, ma continuava a sudare, l’igloo 

adesso era un forno, quasi si bruciava. 

Qualche goccia cominciava a piovere dal soffitto, cadeva sulla 

calda pelliccia del nostro amico ed evaporava istantaneamente. 
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Poi, del tutto inaspettatamente, per uno strano fenomeno fisico 

che accadeva solo ai Poli una volta ogni tre milioni di anni (ma 

Disù padroneggiava a menadito l’argomento) tutto il ghiaccio 

dell’igloo si tramutò in acqua in meno di un batter di ciglia. Una 

valanga di acqua si riversò sul povero lupo che si ritrovò 

inzuppato fino al midollo sulla distesa di ghiaccio artico, senza 

più riparo. 

Ghiacciò completamente in circa un decimo di secondo.   

Se vi capiterà di passare per il Polo Nord vedrete numerose 

costruzioni adibite a laboratori e ripari, case e magazzini, alcune 

persone intente a scrutare il cielo fornite di strani marchingegni, 

qualche orso, poche foche, un pinguino e…. beh, sì,….. proprio 

nei pressi della bandiera una splendida scultura di ghiaccio 

raffigurante un lupo.                               

Andate ad ammirarla da vicino: Ezechiele è ancora là ad 

aspettarvi!  
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Patrizia Rossetti  di Leggiuno  (Va) 

 

Da In Cucina con I Promessi Sposi 

 

UN PERSONAGGIO, UNA RICETTA 

 

Don Abbondio 

Don Abbondio (...) non era nato con un cuor di leone. Ma, fin 

da’ primi suoi anni, aveva dovuto comprendere che la peggior 

condizione, a que’ tempi, era quella d’un animale senza artigli e 

senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d’esser 

divorato. ...non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s’era 

dunque accorto, (...) d’essere, in quella società, come un vaso di 

terra cotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di 

ferro. ( Cap. I ) 

Ricetta: Anguilla alla Don Abbondio 

Ingredienti per 6 persone: 1,2 kg. di anguille - un limone - olio - 

sale e pepe - alloro - farina - olio per friggere. 

Togliete la pelle alle anguille e tagliatele a pezzetti di due o tre 

centimetri. Preparate una salsa con olio, limone, sale, pepe e 

alloro, mettete le anguille e fatele macerare per tre ore. Togliete 

le anguille dal liquido, lasciatele asciugare in un piatto, poi 

mettete sul fuoco una padella con olio, quando è caldo al punto 

giusto immergete le anguille infarinate e friggetele finché non 

siano dorate. Servitele calde.  

L’anguilla è un pesce che vive in acqua dolce o salata secondo le 

varie trasformazioni che subisce nei vari periodi della sua vita. 

Infatti nasce dal Mar dei Sargassi, bacino che si trova 

nell’Oceano Atlantico tra le Isole Azzorre e le Antille, poi passa 

dalla corrente del Golfo e va ad immettersi nelle foci dei fiumi 

europei e si trasforma in anguilla: si completano raggiungendo 

una maturità sessuale installandosi nelle acque dolci dei laghi, 

paludi, lagune. Da questo momento ritornano sui loro passi 

dirigendosi verso l’Oceano e quindi arrivare di nuovo al Mar dei 

Sargassi per la riproduzione e poi concludendo la loro vita. Il 

periodo più favorevole per la pesca delle anguille, in condizioni 
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naturali, è la seconda metà dell’estate e dell’autunno. In Italia, le 

anguille, però, nelle varie zone e particolarmente nelle zone 

paludose del delta del Po, a Comacchio e nella laguna veneta, 

vengono allevate in specchi d’acqua chiusi detti “Valli”. Il 

periodo in cui il consumo è molto allettante, delle anguille, è 

intorno a Natale specialmente al centro-sud. Negli ultimi anni si 

è diffuso anche in Lombardia il consumo dell’anguilla. È 

tipicamente lombarda la ricetta dell’anguilla alla moda di Borgo 

Ticino, cotta in un fondo di barbera o in umido aggiungendo 

qualche pomodoro. Le anguille alla rivierasca cuocendole al 

cartoccio con timo e limone, delle zone dell’Iseo; ci sono le 

anguille coi piselli e quella coi funghi sono di Como e Brescia; 

ricetta dei Navigli milanesi sono le anguille coi fasoeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietro Macchione Editore, pagg. 10 - 12 
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Giuseppe Rudisi  della Spezia 

 

Da Carne Umana 

 

ALL’OMBRA DI UNA RENAULT ROSSA  

…Finalmente giunse Morena. La scorgevo nella penombra 

generata dalla luce di alcuni lampioni che filtrava dalle ampie 

finestre di quel locale. Stava aprendo il suo zaino per estrarre 

degli indumenti e un borsino dove custodiva creme e dentifricio. 

Si allontanò verso il bagno. Nonostante la stanchezza e il sonno 

incipiente attesi il suo ritorno. Impiegò un po’ di tempo per i 

suoi preparativi notturni. Quando tornò, portava i capelli sciolti 

che lambivano le spalle, il suo viso, nonostante la penombra, era 

ben delineato. La vidi sfilarsi i jeans che piegò con cura. Scivolò 

rapidamente con le gambe dentro il sacco a pelo. Con un 

movimento rapido ma elegante si tolse la t-shirt. Ero a circa due 

metri di distanza, non mi perdevo un attimo di quei suoi 

preparativi. Era rimasta in reggiseno, anche quello saltò via 

dopo essersi sganciata il ferretto posteriore con un rapido 

movimento delle mani dietro la schiena. Quei seni appena 

liberati ebbero un fremito, poi, completamente scoperti, si 

assestarono nella loro posizione naturale. Quel corpo nudo, dalla 

vita in su, in quella penombra, si stagliava scultoreo emanando 

tutta la sensualità che un giovane corpo di donna può 

trasmettere. Continuai a osservarla. Stava frugando dentro il suo 

zaino alla ricerca di qualcosa. Notai che con l’avambraccio 

sinistro copriva pudicamente entrambi i seni proprio mentre con 

la mano destra estraeva un indumento che indossò passandolo 

sopra la sua testa per poi far scomparire dalla mia vista quelle 

mammelle così perfette nel loro volume e densità. Per un attimo 

associai quell’immagine a quella della Fornarina magistralmente 

dipinta da Raffaello in un fondo scuro mentre tentava di coprire 

invano con la sua mano destra le sue nudità. Mentre la mia 

attenzione era tutta focalizzata verso quell’inaspettato spettacolo 

di bellezza e sensualità, mi avvidi che lei stava guardando verso 
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di me. Ero convinto che il buio di quella stanza impedisse che 

lei si accorgesse che ero perfettamente sveglio e che nulla di 

quella provocante svestizione mi fosse sfuggito. Capii subito che 

non era così. S’infilò bruscamente nel suo sacco a pelo 

coprendosi fin sopra gli occhi. Mi voltava ostentatamente le 

spalle mentre imprecava a bassa voce senza che potessi afferrare 

il senso di quelle sue parole che però trasmettevano, nei miei 

confronti, insofferenza e deplorazione. Che imbarazzo provai in 

quel frangente nell’intuire che lei aveva sorpreso il mio sguardo 

sul suo corpo nudo.  

…Morena era molto agitata. Parlava a voce alta, più volte 

l’impiegata della biblioteca l’aveva esortata ad abbassare i toni. 

“Hanno ammazzato un ragazzo, vogliono farci credere che fosse 

un terrorista, vittima della stessa bomba che stava piazzando su 

un binario. Maledetti! A chi vogliono darla a bere? Adesso si 

parla solo di Moro ma anche questo giovane è morto perché 

credeva nella giustizia e nella libertà, avete visto che misero 

spazio gli hanno riservato sulle pagine di Repubblica? Domani 

non ci sarà scritto nemmeno un trafiletto e non se ne saprà più 

nulla.” 

Lapo meditava su quelle parole. Appena Morena finì di 

rileggersi quell’articolo aggiunse:  

“Dobbiamo fare qualcosa. Non deve passare la tesi che 

Impastato sia un terrorista. Dobbiamo fare controinformazione 

su questa vicenda. Dobbiamo rovesciare la verità ufficiale che 

loro hanno già confezionato.”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnamon,  pagg. 56 57 
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Stefania Serio  di Castellana Grotte (BA) 

 

Da VOGLIO SOLO GIOCARE                           Cortometraggio 

 

Sindaco  

Mi avevano parlato di lei come un'ottima insegnante, invece... 

CECILIA 

Sindaco non capisco cosa avete tutti da rimproverarmi! 

SINDACO 

Sarò chiaro: lei ha offeso mio figlio e di conseguenza tutta la 

mia famiglia! 

La moglie del Sindaco fa sì col capo, Cecilia splanca gli occhi. 

CECILIA 

Ho offeso Orlando? Non mi permetterei mai! Ho sempre 

rispettato i miei alunni! 

SINDACO 

(prendendo dei fogli che erano posati sulla scrivania) 

E questi che sono allora? 

Cecilia prende i fogli e li guarda. 

CECILIA 

Continuo a non capire. Sono i compiti che ho assegnato a vostro 

figlio. Cosa ci trova di offensivo? 

SINDACO 

Sono gli stessi che ha assegnato al resto della classe? 

CECILIA 

Beh.. No... 

SINDACO 

Lo ammette allora! Ha assegnato a Orlando dei compiti più 

facili, più sintetici. E questa secondo lei non è un'offesa? É come 

se avesse detto che mio figlio è un incapace o... peggio ancora... 

CECILIA 

Io... 

MOGLIE SINDACO 

Non trovi scuse adesso! Il mio meraviglioso bambino è così 

sveglio, così intelligente... 

CECILIA 
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Guardate che è tutto un equivoco! Io non penso affatto che 

Orlando sia poco sveglio o che non sia intelligente! Lui è... 

SINDACO 

Non dica una parola in più! Potrei diffidarla! 

CECILIA 

Stavo solo dicendo che Orlando è piccolo! E non è un'offesa ma 

un dato di fatto! Non era pronto a iniziare la scuola. Ha solo 

cinque anni! 

MOGLIE SINDACO 

E cosa vuol dire? Il figlio di mia sorella ha iniziato anche lui a 

cinque anni e la sua maestra non se ne è mai lamentata! 

CECILIA 

Signora mi permetta di dirle ciò che mi ha insegnato 

l'esperienza: ogni bambino segue i propri ritmi di crescita e 

Orlando, sono sicura, il prossimo anno affronterà la scuola con 

più responsabilità. 

SINDACO 

Ora dice anche che non è responsabile... Continua dunque con le 

offese! 

VINCI 

Ora calmiamoci e cerchiamo di capire bene... Vorrei anche 

sentire cosa ha da dire Orlando. Lo faccio chiamare. Lei signora 

Cardinale attenda fuori, non vorrei che il bambino si senta sotto 

pressione. 

La Dirigente scolastica alza la cornetta del telefono, Cecilia 

saluta con un cenno del capo ed esce. 

dissolvenza 

6. INT. UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO - GIORNO 

La dirigente scolastica è dietro la scrivania, il Sindaco è in piedi 

accanto alla finestra, la moglie del Sindaco seduta. Bussano alla 

porta. 

VINCI 

Avanti! 

Entra Orlando accompagnato dalla bidella, lo lascia ed esce. 

ORLANDO 

Mamma! Papà! Cosa ci fate a scuola? 
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MOGLIE SINDACO 

Orlando, tesoro... 

Il bambino corre tra le sue braccia, il Sindaco si avvicina e gli 

accarezza il capo. 

VINCI 

Orlando... vorremmo farti delle domande. Ti va di rispondere? 

ORLANDO 

Sì, Preside! 

VINCI 

(sorridente) 

Siediti. 

Il bambino si siede composto, sua madre gli tiene la mano, lui 

guarda dritto la Dirigente. 

VINCI 

Allora Orlando... La maestra Cecilia ieri ti ha dato dei compiti 

diversi rispetto ai tuoi compagni... Come ti sono sembrati? 

Orlando abbassa il capo e parla guardando il pavimento. 

ORLANDO 

Io... Non li ho fatti... 

VINCI 

Immagino che erano troppo facili per te! 

ORLANDO 

Non lo so... Non li ho guardati. 

VINCI 

Non ho capito... Perchè non li hai neanche gurdati? 

ORLANDO 

Io mi sono messo a giocare e mi sono scordato di fare i compiti. 

La maestra si è arrabbiata? Mi dispiace... Aveva preparato le 

schede solo per me... 

VINCI 

Ma ti sei scordato solo ieri di fare i compiti o succede spesso che 

ti metti a giocare e non li fai? 

MOGLIE SINDACO 

La baby sitter mi dice che fa i compiti ogni giorno! 

SINDACO 

È vero! Ogni giorno! 
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La Dirigente fa un'occhiataccia ai due. 

VINCI 

Orlando, puoi dirmi la verità! 

ORLANDO 

Non li faccio mai i compiti che ci dà la maestra Cecilia e non ho 

fatto neanche quelli che ha preparato solo per me. Si è arrabbiata 

la maestra?  

VINCI 

No, no stai tranquillo, nessuno è arrabbiato con te. Tu però devi 

promettere che da oggi farai sempre i compiti che ti verranno 

assegnati. D'accordo? 

SINDACO 

Da stasera controllerò personalmente! 

MOGLIE SINDACO 

E la baby sitter mi sentirà! 

Si sente il trillo della campanella. 

ORLANDO 

(entusiasta) 

La ricreazione! Posso andare a giocare? 

SINDACO 

No, niente giochi! Da oggi si pensa solo allo studio. 

ORLANDO 

Non è giusto! 

SINDACO 

Lo decido io cosa è giusto! Ne va del tuo futuro! 

ORLANDO 

Cosa è il futuro? Io voglio solo giocare! 

SINDACO 

Il futuro è ciò che diventerai un giorno! 

ORLANDO 

Uffa! 

MOGLIE SINDACO 

Orlando! Non si dice uffa! 

ORLANDO 

(perdendo la pazienza) 

Uffa! Uffa! Uffa! Io voglio giocare! Io sono piccolo! 
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Si sente bussare alla porta, si affaccia Cecilia. 

ORLANDO 

Signora maestra! Puoi dire tu che quando c'è la ricreazione si 

deve giocare? 

CECILIA 

Sì, glielo dico io. Tu ora vai pure... 

Orlando senza salutare e sorridente esce dall'ufficio della 

Dirigente scolastica. 

CECILIA 

Gli stiamo rubando il tempo del gioco e non è una cosa giusta... 

SINDACO 

Intende bocciarlo? 

CECILIA 

Intendo restituirgli la sua età. 

 

FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

Marco Sessi  di Correggio (RE) 

 

Da MARK E CHRISTINE                                       Libro inedito 

 

«Mamma... mamma, corri è tornato papà!» Anne che stava 

rincorrendo una farfalla, devia il suo percorso e si getta a peso 

morto tra le braccia di Mark. L'uomo visibilmente commosso 

inizia a baciare la figlia su tutto il corpo, la quale sorridente 

cerca di allontanare con le manine la testa del padre: «Dai papi, 

smettila, mi fai solletico!» ed inizia a tirargli scherzosamente i 

capelli. 

Christine si ferma sulla soglia della porta e il cuore impazzito 

bussa con entusiasmo dentro al petto. La paura di non rivederlo 

più, che l'ha attanagliata in questi mesi, è svanita ed è stata 

rimpiazzata da un forte calore che parte dal basso ventre. Cerca, 

trovandolo, lo sguardo del marito e si sente invasa da un brivido 

di passione. La voglia di baciarlo, di sentire il suo abbraccio 

protettivo, di annusare  l'odore della sua pelle, le fa girare la 

testa. Chiude un momento gli occhi e appoggia la mano sullo 

stipite della porta. Vorrebbe che il mondo si fermasse in questo 

momento per il fatto che si sente piena di vita e il suo orgoglio 

femminile è consapevolmente appagato. Apre gli occhi, e lui, il 

suo Mark, è a un centimetro dal suo viso. Il sorriso dell'uomo è 

tornato ad illuminare il loro universo. Come due ragazzini si 

baciano e la sopita passione ha ripreso ad ardere, disintegrando 

in un attimo la cenere che la teneva soffocata. Le mani 

dell'uomo la esplorano e lei finalmente si risente donna e lo 

vorrebbe urlare ai quattro venti, ma il grido si smorza sul 

nascere. Bruscamente si divincola dal marito e la sua 

espressione si fa dura, quasi cattiva: «Tu non sei tornato per 

restare». Sono le algide parole che getta tra lei e Mark.  

«Non è questo il momento di litigare. Sono qui, non ti basta?» 

Mark gioca sulla difensiva, ma essendo onesto con se stesso, 

non osa mentire: «Da cosa lo hai capito?» 

«Da come mi hai baciata. Non c'era amore nel tuo gesto» e con 

freddezza: «Non ho sentito suonare le campane a festa. Al 
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contrario, ho provato una sensazione di abbandono, come se 

questo bacio fosse un contentino, come un atto di misericordia». 

«Mamma, allora andiamo a festeggiare come mi avevi 

promesso?» Anne vedendo i genitori vicini, saltella felice.  

«Ci pensiamo dopo. Adesso torna dalla tua farfalla». Con apatia 

si rivolge al marito: «Per quale motivo sei tornato? Non ci hai 

già fatto abbastanza male?» Con un movimento repentino si gira 

e rientra in casa. L'uomo la segue in silenzio. All'interno dello 

studiolo Christine con gesti nervosi chiude la valigetta dei 

medicinali che è sulla tavola, mentre Mark si siede pesantemente 

su uno sgabello: «È una settimana che sono rientrato alla ricerca 

di finanziatori. Inoltre devo mettervi in guardia su un probabile 

pericolo».  

«Quindi sei passato non perché ci mancavi, ma per metterci in 

guardia? Allora se non ci fosse stato questo problema, non ti 

saresti fatto vivo? Che cosa abbiamo fatto per meritarci tutto 

questo!» La donna urla la sua rabbia e avvicinandosi al marito 

inizia a picchiarlo sul petto con i pugni chiusi. Mark subisce 

passivamente lo sfogo di Christine, aspettando che la bufera si 

trasformi in bonaccia. Pochi attimi e l'ira viene sostituita da un 

sincopato singhiozzo e, con gli occhi umidi, la ragazza guarda 

con disprezzo il marito che non riesce a sostenere l'occhiataccia. 

Lo stallo viene superato dalla voce flebile di Mark che cerca di 

spiegare: «Salgado non è morto. Se non aiuterò i due Boliviani, 

alcuni scagnozzi di Salgado potrebbero farvi del male. Non ho 

altra scelta che assecondarli».  

Christine alza la testa e con tono impastato lo mortifica: «Ti 

senti uomo solo quando aiuti degli sconosciuti. Hai la capacità 

di barattare la nostra felicità con la tua sete d'avventura. Quando 

ti ho visto con Anne in braccio e la baciavi, ho sperato che tutto 

potesse tornare come all'inizio del nostro rapporto, ma tu sei 

innamorato solo di te stesso. Sei un bastardo. Esci da questa casa 

immediatamente e scordati di noi. Ti avevo avvertito, ma questa 

volta non hai diritto di replica».  

Mark apre la bocca, ma scuote la testa e si alza dallo sgabello. 

Con il capo chino s'avvia verso la porta. Solo lo strisciare dei 
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suoi piedi rompe il tetro silenzio che ha avvolto lo studio. Gira 

la maniglia e prima di varcare la soglia, si rivolge alla moglie: 

«Venite con me in Bolivia». 
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Viviana Sgorbini  di Riomaggiore (SP) 

 

Da Bibi, dall’arcobaleno al Pianeta Azzurro  

 

“Mmmmh...Ciao, Bibi. Io sono Rafa.  

Potresti spiegarmi ... mmmh ... cosa sta succedendo? Come mai 

improvvisamente riesco a vedere il verde del bosco e l'azzurro 

del cielo? E come mai la mia pelle è rosa?” 

“Credo che sia a causa mia!- rispose Bibi al bambino, che era 

sempre più stupito- Cioè, non è che lo faccia intenzionalmente o 

perché sono una specie di strega...è solo che...succede e basta!” 

“Ooooooooooooooooooookay.” 

Bibi e Rafa si guardarono e sorrisero con una sorriso che 

arrivava sino agli occhi e rallegrava i cuori. 

“Come mai hai deciso di scendere sulla Terra, Bibi?” 

“Perché mi sono accorta che solo tu eri in grado di vedermi e ho 

pensato che, forse, potevi aver bisogno del mio aiuto per...non lo 

so...” 

“Per insegnare anche agli altri a vedere a colori.” 

“Proprio così, e anche per aiutarli a comprendere la Poesia 

racchiusa nella bellezza che li circonda, ma...non saprei da dove 

cominciare.” 

“Beh, io ho un'idea: mio nonno mi ha detto che il mio bisnonno 

gli raccontava che all'epoca del mio trisavolo i bambini 

giocavano tra di loro senza PSP, WII, NINTENDO...e che gli 

adulti comunicavano tra loro parlandosi di persona, senza il 

supporto dei social networks e dei cellulari. Io credo che quella 

forma di comunicare e di intrecciare rapporti personali gli 

permetteva di vedere la bellezza dell'Universo. 
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Monica Sommacampagna  di Verona 

 

Da # cisonoanchio 

 

CAPITOLO 4 

 

Mai una che me ne andasse bene. Quando la profe ci consegna 

la verifica di mate e io guardo la mia vorrei affondare la testa nel 

legno del banco. Un’altra partita persa. Sul foglio una tempesta 

di segni rossi. Nella terza pagina, tutto solo sullo sfondo bianco, 

un punto interrogativo. Sollevo lo sguardo e spio le facce dei 

miei compagni. Isabella sorride, Roby sospira, i ragazzi 

dell’ultimo banco ripiegano la verifica e la mettono in cartella, 

cosa ci possono fare, mica la possono bruciare. Faranno una 

firma falsa.  

Strano, perché questa volta un po’ avevo sperato in una 

sufficienza. Un po’. Mica tanto. A sperare ci si fa male, così ho 

deciso che spero poco. Ma questa volta è come se mi avessero 

dato uno schiaffo. Non so spiegarmi perché.  

Mentre con un orecchio e un occhio ascolto la spiegazione dei 

problemi, mi gratto una gamba, sento prurito sul fianco destro, 

forse saranno i leggings troppo stretti. Scrivo sul quaderno pieno 

di fogli appiccicati, la penna vola, dopo un po’ ho perso una 

riga, guardo sul quaderno del mio compagno secchione al mio 

fianco, lui se ne accorge e mi guarda male, nasconde il 

quaderno, gli dico «Grazie!», la profe mi sente, mi dice che se 

non la smetto di disturbare mi dà una nota, io rispondo che mi 

sono persa una riga, il mio compagno se la ride e io mi becco 

una nota. Pure. 

Torno a casa con lo zaino che pesa come due montagne. 

Sprofonderei nel selciato se fosse molliccio, alla fermata del bus 

fisso per tutto il tempo altrove, non mi sogno di incrociare uno 

sguardo manco morta. Isabella sorride, in bus cicaleccia sul suo 

weekend, non vedo nessuno nemmeno se ce l’ho davanti, 

figurarsi se mi viene voglia di aprire bocca.  
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Infilo le cuffie e mi sparo nelle orecchie la mia musica. Ho la 

mia compilation scaricata da Internet, mi riporta al mondo. Fuori 

dal mondo degli altri, con la mia musica tutto balla a modo mio.  

Nonno Salvo mi apre la porta di casa e subito la richiude: 

«Com’è andata oggi?». Non sa di avermi fatto la domanda più 

cattiva del giorno. 

«Abbastanza male» rispondo e mi tuffo in camera. Sbatto lo 

zaino a terra.  

Sento solo la mia musica. It’s been a long day without you, 

my friend And I’ll tell you all about it when I see you again (I 

see you again) We’ve come a long way (yeah, we came a long 

way) from where we began (you know we started) Oh, I’ll tell 

you all about it when I see you again (let me tell you)When I see 

you again. Mi distendo sul letto, stacco il pensiero, anche se Wiz 

Khalifa e Charlie Puth mi riportano a Cheng. Chiudo gli occhi e 

mi fingo in un’altra città, in un’altra vita, con la mia mamma 

ancora viva e Limmo, solo noi tre, tra torte alla frutta e puzzle. 

Come nei film che non ti dicono la verità, ma sono talmente 

belli che ti va di viverli almeno nella mente e tanto ti piacciono 

che non ti importa se sono veri o no.  

Nonna Loretta entra dopo poco. Profuma ancora di pasta al 

ragù, mi toglie piano le cuffie dalle orecchie e mi dice: «Non 

vieni a mangiare?». 

Chiudo gli occhi, li riapro, la abbraccerei, ma ho ancora quel 

peso dentro: «Ho poca fame». 

Lei capisce, forse, nemmeno mi chiede della scuola. Mi 

prende la mano e mi fa alzare dal letto: «Ti ho preparato 

qualcosa di speciale» mi dice e la sua voce è come un flauto per 

un serpente, ti prende, ti convince e non ci puoi fare proprio 

niente. Dovreste conoscerla ormai. 

Scendiamo in cucina dove trovo i suoi gnocchi al ragù e io 

non ho fame, ma gli gnocchi mi ricordano un passato lontano, 

così li faceva anche mamma. Le loro forme morbide e gustose 

sembrano dirmi: «Andrà tutto bene, andrà tutto bene».  

Invece non va bene, sto costruendo un castello di cinque, la mia 

vita è fuori da questo mondo, tutto scuola e fighetti, l’unico 
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amico che avevo è scomparso, nessuno sa dirmi niente. Mangio, 

comunque, ogni boccone cancella il veleno. Devo farci 

qualcosa, devo farci qualcosa. 
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Giovanni Staibano  di Perugia 

 

Da La madre 

 

«Ma allora non è vero che sono stata abbandonata davanti al 

Kindred Hospital! E perché i miei veri genitori mi hanno 

abbandonata?! E…» Ma subito Samuel alza la mano destra con 

un inequivocabile gesto a voler dire: Silenzio. Nessuna 

domanda. Ascolta e basta! Elizabeth sembra capire al volo e, 

ritraendosi leggermente indietro, come a voler lasciare più 

ossigeno possibile al suo vecchio, gli permette infine di 

continuare. «Sul tuo ritrovamento è tutto vero: sei stata 

abbandonata fuori da uno degli ingressi principali dell’ospedale 

qui di fronte, e sei stata ritrovata da Angela esattamente la 

mattina del 5 agosto del 1980», precisa Samuel per fare 

scomparire definitivamente ogni dubbio in merito alla sua 

lucidità mentale. «Tua madre ti prese immediatamente in 

braccio e ti portò subito da me, visto che quella mattina ero 

fortunatamente di turno. Ma non appena ti vidi, bastò una sola 

occhiata alla targhetta che avevi al collo per riconoscerti, visto 

che ero stato io a farti nascere solo qualche settimana prima... 

anche se tu non fosti partorita in un ospedale, ma nascesti in una 

abitazione privata, in quella che presuppongo fosse la casa dei 

tuoi genitori.» «Io…?! Emily…?» la ragazza, frastornata, 

probabilmente pensa a voce alta e senza accorgersene 

interrompe nuovamente il padre «Oh, scusa, non  volevo…» 

«Non ti preoccupare, mia cara, capisco la tua sorpresa. E 

comunque sì, quello è il tuo vero nome. Tua madre si chiamava 

invece Natalie.» «Natalie…» «Già, Natalie Torres. Ma per tua 

sfortuna non era proprio una delle migliori madri che potessero 

capitarti. Quella donna era all’epoca una nota malvivente della 
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zona, conosciuta un po’ a tutti per i vari traffici nei quali era 

coinvolta: rapine, furti, droga; ma c’era anche chi parlava della 

storia di un omicidio…» «E tu…?» «Come mai io mi sono 

ritrovato in mezzo a tutto questo? Beh, devi sapere che tua 

madre, la tua vera madre, nel momento del parto mi fece rapire, 

portare presso la sua abitazione e lì mi costrinse ad assisterla: 

ovviamente se avessi parlato di qualsiasi cosa, se mai mi fossi 

ricordato anche di un solo particolare dell’accaduto, la mia vita 

sarebbe valsa meno di un centesimo bucato. Perché fui scelto io? 

Questo non lo so, penso che avessero scelto il primo ginecologo 

che gli capitò a tiro: entrarono in ospedale, chiesero a qualche 

infermiera, quel giorno ancora una volta ero io di turno, e mi 

portarono fuori con la scusa che c’era una ragazza alla quale 

serviva il mio aiuto, ma che, a causa della sua giovane età, si 

vergognava a farsi vedere in ospedale. Non appena uscii, mi 

presero in disparte, mi puntarono una pistola alla schiena e mi 

fecero salire su un furgone, dove mi misero un cappuccio per 

non farmi vedere dove eravamo diretti. Dopo poco arrivammo a 

destinazione, mi fecero scendere e, sempre incappucciato, fui 

scaraventato senza troppi complimenti in una stanza di 

un’abitazione, dove mi ritrovai ad assistere una giovane donna a 

cui si erano già rotte le acque.» Samuel inizia a sentire il peso 

dell’agitazione che gli crea quell’angosciante ricordo e fa 

sempre più fatica a parlare: ha bisogno di fermarsi un attimo. 

Chiede a Elizabeth un bicchiere d’acqua e si adagia sul cuscino 

socchiudendo gli occhi: la voglia di dormire è tanta, la 

stanchezza è enorme, ma sente che deve continuare.  

 

 

 

Lfa Publisher, pagg. 105 - 107 
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Daniela Tresconi  di Arcola (SP) 

 

Da La linea del destino 

 

Trascrisse velocemente alcune informazioni che le parvero di 

maggior importanza:  

Il Castello di Arcola si erge sulla vetta della collina, con vista 

strategica sulla Piana di Sarzana e la foce del Fiume Magra. La 

sua costruzione secondo alcune fonti risalirebbe al 1128 ad 

opera degli Obertenghi. Nel corso del XIII secolo subì numerosi 

e gravosi assedi, tra cui l'assalto della Repubblica di Genova nel 

1278 per la conquista del feudo; dopo l'assedio genovese rimase 

pressoché intatta solo la vicina torre pentagonale mentre il 

Castello venne irreparabilmente danneggiato. Ricostruito ex 

novo e convertito in palazzo feudale, fu nel 1320 assediato dal 

Signore di Lucca Castruccio Castracani.  

 Ecco lì, davanti ai suoi occhi, quello che cercava: il Signore di 

Lucca Castruccio Castracani assedia il Castello. Castruccio 

Castracani è stato il più famoso Capitano ghibellino. Restava 

solo da capire se Amelia era vissuta sotto un dominio guelfo o 

ghibellino; scoperto quello, presto avrebbe potuto risalire al 

periodo storico. Mentre la sua mente formulava tutte queste 

congetture, il sonno si impadronì di lei lasciando quella 

domanda appesa, come un punto interrogativo in attesa di 

risposta. La visione arrivò nelle ore più profonde della notte, 

quando il cuore rallenta i suoi battiti tanto da apparire fermo, e 

insieme alla visione un'aria gelida pervasa dal profumo dello 

stramonio invase completamente la stanza. Valentina iniziò a 

respirare affannosamente mentre la grande belva si avvicinava e 

si svegliò di soprassalto quando l'immagine di un uomo vestito, 

a cavalcioni della bestia, con uno strappo ne disarticolò le fauci 

prendendola per le spalle. L'aria era gelata, ma quando si sollevò 

da sotto il piumone la ragazza si accorse che stava sudando da 

capo a piedi. Non voleva assolutamente perdere l'immagine di 

quello che aveva sognato, prese carta e penna e iniziò a scrivere 

e schizzare alcuni appunti. Nel suo sogno c'era Amelia, la 
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prendeva per mano e lentamente, quasi sollevata da terra, la 

accompagnava davanti alla porta del Castello. Tutto era silenzio, 

non una voce, non una persona. L'ingresso era buio ma la porta 

in legno era spalancata, si udiva solo il sibilo del vento che 

entrando si incanalava lungo la scala; dall'interno emerse il 

ruggito roco di una bestia. Valentina rabbrividì, aveva paura, ma 

Amelia le strinse forse la mano: «Devi vedere», le disse, «solo 

così puoi capire. Non avere paura, tu non sei realmente qui con 

me, tu ora lo puoi vedere». Ed ecco la bestia apparve: un leone 

enorme, con una folta criniera, uno sguardo terribile, feroce e 

famelico, al suo passaggio persino il vento smise di soffiare. 

L'animale lentamente iniziò ad avvicinarsi a Valentina con 

ruggiti sordi e le fauci spalancate: la ragazza temeva che il cuore 

non le avrebbe retto e strinse ancora di più la mano di Amelia. 

Quando la bestia fu talmente vicina che quasi le due donne 

potevano sentirne l'alito fetido, alle sue spalle arrivò un uomo, le 

salì a cavalcioni e con uno strappo secco e deciso le disarticolò 

le fauci. Valentina sentì che il cuore le stava esplodendo e fu 

allora che Amelia la costrinse ad alzare lo sguardo: «Guarda 

lassù», le ordinò, «guarda in alto». L'uomo e la bestia altro non 

erano che l'immagine riprodotta in uno stemma, proprio sotto la 

finestra del Castello al primo piano. Questo era quello che aveva 

sognato, questo era quello che Amelia aveva voluto che lei 

vedesse e questo Valentina scrisse immediatamente sul suo 

computer portatile. Le immagini che apparvero sullo schermo 

furono per lei la dimostrazione di essere sulla strada giusta. 

Ghibellini, quello che aveva visto era lo stemma dei Ghibellini. 

Mentre Amelia viveva, o moriva, Arcola era sotto il dominio dei 

Ghibellini. 
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Nicoletta Ros - Luigino Vador di San Quirino (PN) 

 

Da Goodbye  New York  

 

L’ULTIMA VENDEMMIA 

 

  Tornando, il cuore batte al ritmo dell’andatura superba del 

cavallo e sembra scandire: James... Alessio... Alessio... James…, 

due nomi corrispondenti ad un rinnovamento folgorante! E 

allora Elisabetta ride e li urla al vento, dandosi della pazza. 

Attraversando la vigna le sovviene in un improvviso flashback 

l’ultima vendemmia fatta a mano. Le è rimasta in mente, nitida, 

quasi un ologramma ripetibile a comando, pur che, al tempo, 

avrà avuto cinque o sei anni.  Rivede i filari affollati di donne e 

uomini. Riode il chiacchiericcio che sale e si sposta di pianta in 

pianta, mentre le mani veloci raccolgono i grappoli maturi e 

riempiono cesti di vimini ritirati dal carro, che fa la spola dalla 

vigna alla grande aia a svuotarli nei tini, davanti alla cantina. 

Percepisce il profumo del salame fatto in casa e affettato sul 

posto, la fragranza del pane ancora caldo, seduta sull’erba 

insieme al nonno e ai vendemmiatori a far merenda e poi, la 

fusione allegra di canti, di risate mentre, piano, si asciugava il 

sudore. Quell’anno, quando anche l’ultimo grappolo era caduto 

nel cesto e la spremitrice aveva iniziato il suo lavoro, il nonno 

aveva fatto riempire d’uva il tino più piccolo. Due ragazze, 

arrotolata la gonna, erano entrate a piedi nudi a pigiare l’uva. 

Mentre gli acini cominciavano a sciogliersi producendo un 

liquido denso color rubino, il Grande l’aveva guardata come la 

guardava ad ogni nuova esperienza che intendeva farle fare, 

l’aveva presa tra le braccia e tolto i sandali che indossava, 

sorridendo rassicurante, l’aveva deposta dentro al tino. Lei dopo 

un attimo di smarrimento per l’improvviso sprofondare nella 

poltiglia vischiosa, aveva alzato gli occhi grandi verso le ragazze 

e loro, tenendola per le manine, avevano cominciato a cantare e 

danzare in cerchio come leggiadre baccanti. Elisabetta si era 

sentita protagonista di un gioco stupendo, un gioco da grandi. 
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Non c’era l’arpeggio di strumenti a corde ma, a rendere 

suggestive quelle movenze un po’ birichine, era comparsa tra le 

mani d’un ragazzo un’armonica a bocca e, mentre a quel teatrino 

s’erano uniti tutti in un battimano a tempo, Antonio aveva 

prelevato una caraffa di mosto dal bricco del tino facendola 

passare l’uno l’altro acciocché tutti lo assaggiassero. La sera, 

prima di andare a letto, Elisabetta era sgattaiolata fuori. Si era 

avvicinata al tino e accostato l’orecchio al legno aveva udito il 

mormorio della fermentazione, le vinacce erano lievitate fino al 

bordo, mentre l’aroma dolciastro e aspro che sprigionavano si 

spandeva a profumare l’aria. Aveva capito nel tempo che, quella 

lieta rappresentazione da parte del Grande, nascondeva il 

desiderio di fissarle nella mente la soddisfazione che può dare il 

lavoro manuale svolto in armonia con la natura, un lavoro che 

presto le macchine inevitabilmente avrebbero sostituito.  Rientra 

e, ritemprata dalla passeggiata, si dedica al lavoro accumulato. 

All’ora di pranzo: «Giulia esco. Mangerò qualcosa più tardi. Tu 

vai pure». La donna annuisce, è abituata alle sue improvvise 

variazioni di programma. Tra loro c’è un rapporto di fiducia, di 

rispetto ma soprattutto di affetto.  Giulia è una donna sulla 

cinquantina, porta i capelli neri un po’ brizzolati alle tempie, 

sempre perfettamente tagliati alla maschietta, che la rendono più 

giovanile. Ha il viso tondo e fresco, gli occhi acuti che vedono 

dappertutto come neanche un’aquila farebbe! Sorride sempre, 

ma mai scioccamente. È di statura media e ha le forme del corpo 

generose, come generoso è il suo porsi. L’aveva assunta Elena, 

la mamma di Elisabetta, quando Giulia era una giovinetta e, con 

intraprendenza, presto aveva preso le direttive della casa e della 

cucina. Era rimasta con loro anche dopo che si era sposata. Si 

può dire che Elisabetta l’abbia cresciuta lei. Insomma, in ogni 

fase della vita, sia felice che dolorosa, Giulia era stata con la 

loro famiglia ed Elisabetta neppure può pensarsi senza di lei.  

Ora esce e fuori dal cancello scruta il parcheggio accanto al 

campanile e il cuore le salta in gola: il maggiolino è sparito! Il 

lavoro la assorbe tutto il pomeriggio. Quando il buio, piano 

adombra ogni cosa e il silenzio scende come una coperta sulla 
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stanchezza del giorno, compare Alessio. Secondo lui, James è 

stata una parentesi conclusasi misteriosamente, così come 

misteriosamente è iniziata. Anche se, i quadri sono ancora lì, nel 

salone del granaio. 
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Amalia Valentini  di Pescara 

 

Da SCUOLA DI CAMPAGNA                          Racconto inedito 

 

Il garrito incessante dei rondoni, piccole frecce brune dal volo 

sghembo e fulmineo, riempiva il cielo sereno nel sontuoso oro 

rosso del tramonto. 

Continuavo a giocare, battendo la palla contro il muro di casa al 

ritmo della filastrocca tradizionale, – “violino… un bacino… 

tocco terra… zigo zago… - senza perdere d’occhio l’inizio del 

vicolo, da cui sarebbe spuntata a momenti la figura di mia madre 

al ritorno dal suo lavoro di insegnante elementare.  

Quando la vidi arrivare tra le sfumature cangianti del 

crepuscolo, le corsi incontro felice e sentii nel suo abbraccio la 

promessa sperata: “Ormai è arrivata la primavera! Domani ti 

porterò con me a Piano La Fara”. 

Era la magica e tanto attesa prospettiva di una lieta giornata in 

campagna nella piccola Scuola Elementare di Piano La Fara, 

frazione di Rosciano in provincia di Pescara. Molti anni dopo, 

l’esame universitario di Geografia mi avrebbe rivelato l’origine 

longobarda di molti toponimi abruzzesi: “fara” e “pesco”  (dal 

longobardo pesk) presenti nei nomi di alcuni paesi, significano 

rispettivamente “pianura” e “cima”. 

Allora nella mia beata ignoranza infantile quelle tre parole 

misteriose mi donavano un elettrizzante viaggio in treno fino 

alla stazione di Manoppello Scalo e un successivo percorso in 

motorino per cinque chilometri di strada bianca tra buche, sassi 

e curve pericolose. 

Questa era l’impresa quotidiana degli eroici maestri del secondo 

dopoguerra: nuvoloni di polvere con il tempo asciutto e 

pozzanghere fangose con la pioggia, da cui ci si difendeva con 

impermeabili, occhialoni e caschi primitivi di pelle e di stoffa 

cuciti in casa. 

Per me tutto questo aveva il sapore meraviglioso dell’avventura 

in un mondo diverso, anzi molto lontano dalla mia comoda vita 

di bambina di città. Il giorno dopo, al mattino presto, dopo un 
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entusiasmante viaggio sulla “littorina”, scendemmo a 

Manoppello Scalo, dove nell’ufficio del capostazione era 

custodito il motorino, che ci avrebbe permesso di raggiungere 

Piano La Fara. Mentre la mamma guidava sicura sulla strada 

sconnessa, dal mio seggiolino di gommapiuma, assicurato al 

portapacchi del motorino, osservavo curiosa il paesaggio 

risvegliato dalla primavera tra verdi colline e campi coltivati, in 

cui spiccavano le chiome fiorite degli alberi da frutto e i bianchi 

casolari dei contadini. 

Superata l’ultima curva, ecco spuntare un tetto di vecchi coppi 

bruniti dal tempo dietro una fitta siepe di canne palustri.  

La piccola scuola di campagna accoglieva tutti i bambini della 

contrada in una “pluriclasse”, che comprendeva alunni dalla 

prima alla quinta classe elementare, i quali attendevano l’arrivo 

della maestra all’imboccatura del sentiero, che scendeva verso la 

modesta casupola, addossata per un lato alla strada. 

D’inverno ognuno portava da casa un pezzo di legna da ardere 

per accendere la stufa di ferro, unico mezzo di riscaldamento in 

un’epoca di povertà comune anche alla Scuola Pubblica; 

all’arrivo della bella stagione, le bambine coglievano fiori di 

campo per ornare la piccola aula imbiancata a calce con un 

tocco di allegro colore. In quel mattino pieno di sole scorsi 

subito la mia cara amica Pinella e il capoclasse Germano, che 

con la sua autorità teneva in fila i compagni. Pinella era 

un’alunna di prima classe, timida e silenziosa, con un viso 

gentile, illuminato dai quieti occhi di un celeste chiarissimo tra i 

lisci capelli biondo cenere: rispose al mio saluto con un sorriso 

e, arrossendo per la sua solita timidezza, mi porse un mazzetto 

di pratoline campestri. 

Germano era il più grande d’età e il più forte della classe, 

robusto nel fisico, già abituato ai lavori agricoli e bonario nel 

volto rubicondo sotto i fitti e ispidi capelli bruni. Lo consideravo 

come il fratello maggiore che avrei tanto desiderato avere e lo 

salutai con il rispetto di una sorellina, protetta dalla sua guida 

giudiziosa. 
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Aurora Vannucci  di anni 13, di Parma 

 

Da 100.000 Mi piace 

 

MAGGIO – LA PREMIAZIONE 

 

Mi controllai allo specchio per l’ultima volta: sì, ero perfetta con 

i miei pantaloni blu e la camicetta bianca. Era il giorno della 

premiazione del racconto scritto assieme a Fabio.  Papà e 

mamma erano tesi, ma io molto di più.  

Eric, che avrebbe voluto essere presente, aveva dovuto seguire il 

padre in montagna: rattristato, mi aveva inviato un messaggio di 

scuse con whatsapp, chiedendomi di inviargli poi un video 

dell’evento. Salii in auto e, come da programma, ci recammo 

davanti a casa di Fabio. Il signor Dario, il papà di Fabio, venne 

ad aprirci la porta e ci fece accomodare in sala: “Aspettiamo il 

vincitore, si mette le scarpe e arriva” disse. L’appartamento di 

Fabio era molto bello, luminoso, con l’arredamento moderno. 

Laura, la madre di Fabio (si chiama come me) era bellissima ed 

elegantissima, il che mi fece sentire un po’ a disagio. Arrivò 

anche Fabio e mi salutò distrattamente perché impegnato a 

litigare con il nodo della sua cravatta grigia che lo stava 

letteralmente soffocando. Sistemato il particolare, ci guardammo 

per un attimo mettendoci a ridere, così, senza motivo, poi 

uscimmo tutti, ci dirigemmo verso le macchine, ognuno salì 

sulla propria e ci mettemmo in viaggio. Allacciai la cintura, 

destinazione Portovenere: in quel luogo incantevole fra la terra, 

il mare e il cielo si sarebbe tenuta la premiazione. Difficile 

descrivere la sensazione provata durante il viaggio: ansia, paura, 

felicità e poi inquietudine, e ancora apprensione. Ero molto 

eccitata e non potendo camminare come facevo di solito per 

stemprare il nervosismo durante gli eventi importanti, mi 

aggrappavo insistentemente al sedile tentando di scaricare la 

tensione. Arrivammo a Portovenere in mattinata e, considerando 

che la premiazione si sarebbe svolta nel tardo pomeriggio, con il 

battello raggiungemmo un ristorante sull’isola Palmaria per 
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pranzare. Il fondale marino era zeppo di pesci, il mare, ancora 

privo di bagnanti, limpidissimo. I pesci, non molto grandi, erano 

di colore grigio, e alcuni con sfumature marroni, nere o rosse. Io 

e Fabio restammo soli qualche minuto, seduti sulla spiaggia, 

mentre gli altri si erano già accomodati al ristorante. “Perché 

non torniamo su quest’isola quest’estate, quando potremo farci 

un bagno?” proposi. “Insieme ci ricorderemo di questa 

giornata”. Fabio non mi rispose ma annuì con la testa.  Iniziai a 

guardarlo e, per un attimo, sentii il cuore battermi forte. Mi era 

già capitato una sera, al telefono, alla vigilia del quadrithlon. 

Non so cosa mi fosse successo, avrei avuto voglia di dirgli tante 

cose, ma non so neppure io cosa, e probabilmente non avrebbe 

capito.  La stessa sensazione la provai in quell’istante: questa 

volta avrei desiderato fissarlo intensamente negli occhi e 

toccargli i capelli. Fabio era lì, seduto al mio fianco, intento a 

giocherellare con i sassi della spiaggia. Gli sfiorai volutamente 

una mano e lui la ritrasse subito. Io mi fermai. Mi alzai in piedi. 

“Dài, Fabio, andiamo a mangiare. Comincio ad avere un po’ di 

fame”.  

“Pure io”. Si alzò di scatto e iniziò a correre.  

  

Dopo pranzo, nel pomeriggio, ci trasferimmo nuovamente a 

Portovenere: la premiazione ci attendeva nel castello del paese. 

Gli organizzatori avevano allestito nel cortile, circondato dai 

merletti, un gazebo con svariate file di sedie parallele. Ci 

accomodammo all’ombra.  Era una bella giornata di sole 

primaverile e sapevamo che si sarebbe fatto tardi. Il presentatore 

iniziò a parlare, a presentare i membri della giuria, a elogiare i 

lavori pervenuti, ringraziare i partecipanti. Si soffermò sul fatto 

che molti ragazzi avevano partecipato a questa edizione del 

concorso. “Anche se siamo nell’era digitale” disse, “per fortuna 

i nostri figli non hanno perso l’abitudine a scrivere”. Fabio 

arrossì, si sentiva toccato personalmente da quelle parole, visto 

che il suo sogno era quello di diventare uno scrittore. Iniziarono 

le premiazioni: dapprima la categoria ʹPoesia ragazziʹ, poi 

ʹPoesia adultiʹ e ʹPoesia dialettaleʹ. Nell’attesa osservai il 
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panorama: davanti a me Palmaria, il Tino e il Tinetto, il loro 

mare meraviglioso e tutte le barche che attraversavano lo stretto. 

Fabio, seduto al mio fianco, pareva annoiato e ingannava il 

tempo battendo i piedi. Finalmente arrivò il nostro momento.  

“Chiamiamo sul palco Fabio Folla e Laura Galvani, primi 

classificati nella categoria ʹNarrativa ragazziʹ”. Io e Fabio, 

emozionati, ci dirigemmo verso il presentatore mentre lui 

diceva: “Meraviglioso, è una storia che è nata grazie alla 

collaborazione tra questi due piccoli autori...” Ritirammo il 

premio, medaglie e diplomi. Il mio cuore stava facendo di tutto 

per uscire dal mio corpo, mentre Fabio abbozzò un sorriso per 

nascondere l’apprensione. “Ora, come di consueto, leggeremo la 

vostra storia ragazzi. Volete ricordarci il titolo?” ci chiese 

porgendoci il microfono. E noi due, all’unisono, pronunciammo 

il titolo:  Siamo soli nell’universo?  
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Valentino Bonato  di Collegno (TO) 

 

Da Gravità Zero - Missione Spazio 

 

IL MISTERO DELLA FORZA DI GRAVITÁ 

 

La forza di gravità, o campo gravitazionale, presente sul nostro 

pianeta, è una forza «centripeta», cioè sempre diretta verso il 

centro della Terra. Si manifesta attraverso le cosiddette «onde 

gravitazionali». 

La forza di gravità è invisibile e ancora misteriosa per gli 

scienziati, che stanno lavorando con intense prove sperimentali 

per scoprirne la natura. Essa diminuisce con l’aumentare della 

distanza dal centro della Terra e si annulla a distanza infinita, 

cioè mai. 

Tutti i corpi celesti producono un campo gravitazionale, che è 

più o meno intenso a seconda della loro  dimensione: ogni 

pianeta ha  la propria forza di gravità, che costringe i satelliti a 

girare attorno a esso; ogni stella ha la propria forza di gravità, 

che costringe i pianeti a girare attorno a essa; tutti i pianeti che 

orbitano attorno al Sole sono ancorati alla sua immensa 

attrazione gravitazionale.  Il Sistema Solare, a sua volta, ruota 

attorno al centro della Via Lattea, la nostra galassia; 

Andromeda, la galassia più vicina alla Via Lattea, e le altre 

cento miliardi di galassie ruotano anch’esse attorno al loro 

centro gravitazionale, per ora sconosciuto, e così via, per tutti i 

corpi che popolano l’Universo. 

Questo complesso meccanismo si muove da miliardi di anni con 

estrema precisione e ci consente di calcolare e individuare la , un 

lontano futuro. 

 

Orbite e punti di Lagrange 

Il matematico Joseph Louis Lagrange scoprì e  calcolò nel 

1772  dei punti nello Spazio, in cui il campo gravitazionale si 

trova in perfetto equilibrio; ciò significa che i corpi che si 

trovano in questi punti non sono soggetti a forze 
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gravitazionali generate dagli altri corpi celesti presenti in 

quell’area. 

Sono i punti in cui si potrebbero stabilire le future basi 

spaziali  in orbita attorno la Terra; tali basi spaziali potranno 

essere utili a diversi scopi: dal posizionamento di telescopi 

spaziali, al rifornimento di future astronavi, in viaggio verso 

altri pianeti. 

I veicoli o basi spaziali situati in questi punti si manterrebbero 

stabili perché la forza di attrazione gravitazionale risultante 

sarebbe pari a zero. 

Come descritto nel Capitolo 13 a pag. 158, il futuro telescopio 

spaziale James Webb, verrà lanciato proprio nell’orbita 

eliocentrica passante per il punto di Lagrange L2, come 

rappresentato dall’immagine seguente. 

 

Astronauti e oggetti senza peso 

 

Un aspetto particolare della presenza della forza di gravità ci 

viene esemplificato dagli astronauti, che nello Spazio 

galleggiano in assenza di peso,  come tutti abbiamo potuto 

osservare dalle immagini video che provengono dall’interno 

dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale in orbita 

terrestre. 

Ciò non significa che gli astronauti siano in assenza di  

gravità:  si tratta in realtà del risultato di un equilibrio di 

forze; da un lato, c’è la forza di gravità esercitata dalla Terra 

che attira gli astronauti verso il pianeta; dall’altro lato c’è 

l’accelerazione centrifuga, che  li respinge con la stessa 

intensità. La forza centrifuga viene generata dalla Stazione 

Spaziale che viaggia in un’orbita attorno la Terra alla velocità 

di 28.000 km/h; questo valore è stato calcolato in maniera tale 

che la forza centrifuga risultante possa bilanciare 

perfettamente la forza di gravità, evitando che un predominare 

della forza di attrazione terrestre faccia precipitare la Stazione 

Spaziale sulla Terra o che un predominare dell’accelerazione 
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centrifuga la faccia allontanare inesorabilmente nello Spazio 

profondo. 

Questo determina il galleggiamento degli astronauti e di ogni 

altro oggetto attorno ad essi, privi di peso. 

 

Esperimenti in assenza di peso 

 

In assenza di peso è possibile eseguire esperimenti scientifici 

importanti, impossibili sulla Terra, come  lo  studio delle 

proprietà fisico-chimiche delle leghe metalliche, della 

microelettronica, delle cellule e dei tessuti degli organismi 

viventi, soprattutto in campo biomedico. Per questo motivo 

nei laboratori costruiti a bordo sin dalle prime stazioni 

spaziali, si sono sviluppati esperimenti riguardanti la crescita 

e la formazione di cellule staminali e la produzione di tessuti 

animali, quali cornee, cellule del fegato e vasi sanguigni. 

Inoltre si è potuto osservare che gli astronauti, durante le 

missioni spaziali di lunga durata, perdono l’uno per cento della 

loro massa ossea ogni mese; questo ha dato impulso allo studio 

del fenomeno della perdita di calcio che colpisce gli astronauti e 

che potrà contribuire a curare e migliorare il trattamento 

dell’osteoporosi anche per milioni di persone sulla Terra. 
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Diana di Cosmo  di Albano Laziale (RM) 

 

Da Mamma ti posso raccontare della Troia di Ulisse? 

 

MUSICA CLASSICA 

 

   Alcune baby–sitter che hanno frequentato scuole per l’infanzia 

e parecchi genitori mi chiedono di spiegare il sistema che uso 

per portare i bambini a riconoscere brani di musica classica. 

   Normalmente  insegno servendomi, fin dove mi è possibile, 

della drammatizzazione. 

Così per la musica classica prima racconto la storia, per esempio 

della Carmen, dello Schiaccianoci, dell’Apprendista stregone, 

poi invito i bambini a diventare subito protagonisti della storia. 

   I bambini scelgono il ruolo che a loro piace di più e che 

spesso, anzi direi spessissimo, coincide con i personaggi 

principali. 

   Per accontentare tutti e dare a tutti la possibilità di interpretare 

i ruoli che preferiscono, le scene vanno ripetute ogni volta con 

bambini diversi. 

   Queste ripetizioni sono i rinforzi che permettono di fissare 

nella mente dei bambini sia la storia che la musica relativa. 

   Mentre recitano faccio ascoltare il pezzo di musica della scena 

che in quel momento stanno rappresentando. 

   Da tempo ci sono in commercio videocassette nelle quali le 

musiche più importanti sono accompagnate dalle immagini o 

dalle storie. Queste cassette sono di grande aiuto. Io prendo il 

filmato e lo divido in scene. Ogni scena la registro per tre volte 

consecutive su una nuova cassetta. 

   I bambini, così, per tre volte si trovano a guardare la stessa 

scena e ad ascoltare lo stesso brano musicale. 

   Non si annoiano perché le scene sono brevi e perché è nella 

natura dei bambini riascoltare senza stancarsi le stesse storie. 

   “Me la racconti ancora?” chiede  spesso il bambino agli adulti  

che gli hanno appena finito di raccontare una storia. 
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   Per non confonderli passo ad un’altra musica soltanto quando 

la precedente è stata perfettamente appresa. 

   Una volta, mentre i bambini guardavano la videocassetta dello 

Schiaccianoci in versione integrale e non divisa in scene andò 

via l’immagine. I bambini però, orientandosi con la musica, 

descrissero le scene come se le vedessero. 

   Da quel giorno, come verifica, usai proprio questo sistema. 

Ancora oggi, metto davanti allo schermo una coperta, vado 

avanti e indietro con il nastro, e in base alla musica i bambini 

descrivono la scena. 

   “E a casa da dove cominciamo”?, chiedono spesso i genitori 

desiderosi di insegnare la musica classica ai propri figli di 

quattro, cinque anni. 

   “Semplicemente dalla storia”, rispondo 

   “I bambini amano le storie, i racconti. La storia va sfrondata, 

semplificata, resa vivace dalla drammatizzazione che seguirà. Le 

parte antipatiche le impersonerete voi, mentre lascerete scegliere 

al bambino la possibilità di rappresentare i personaggi che gli 

sono più simpatici. 

   Mentre impazza la sceneggiata mettete su la musica relativa. 

Le scene devono essere brevi e ripetute solo se richieste dal 

bambino.  In qualsiasi caso interrompete questo gioco prima, 

molto prima, che incominci a calare l’interesse e il divertimento 

del bambino”. 

   Siete scettici? Non dovete... 

   Sono stati notevoli i risultati di un nonno estimatore del 

melodramma che, con questo sistema, ha avvicinato la nipotina 

di cinque anni al Rigoletto, alla Turandot, alla Traviata. 

   Il nonno mi confidò che un mazzolino di fiori finti,  trovato  in 

soffitta, gli aveva fatto tornare alla mente la storia della Signora 

delle Camelie. Sorvolando sul significato di “ traviata” aveva 

descritto alla nipotina il vestito romantico, la bellezza della 

donna e l’amore per Alfredo. Il racconto, stringato al massimo, 

aveva inchiodato la bambina. Il nonno aveva approfittato 

dell’interesse suscitato per mettere su il disco a trentatré giri 
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della Traviata. Il successo era stato strepitoso, così, dietro la 

richiesta della nipotina, aveva proseguito con le operette. 

   La bambina, che frequentava la mia classe tantissimi anni fa, 

raccontava ai compagni di scuola queste storie in maniera esatta 

e concisa. Quando l’ascoltavo, rimanevo prima incantata, poi 

meravigliata e alla fine mortificata. Mortificata perché la 

bambina sembrava più interessata alle storie melodrammatiche 

del nonno che alle mie favole. ( I primi due anni d’insegnamento 

era tutta una favola). Lei il melodramma lo conosceva meglio di 

me. Canticchiava pezzi d’opera come fossero canzoncine per 

bambini. 

   Nella lirica venivo battuta da una bambina di cinque anni e 

nella didattica da un nonno ottantenne. 

   Così approfondii la conoscenza dei libretti delle opere e affinai 

la tecnica per far riconoscere brani di musica classica, che in 

sostanza oggi si avvale del racconto, della drammatizzazione 

accompagnata dalla musica, della visione di filmati, se ce ne 

sono, e della verifica che si ottiene con una serie di giochi tipo 

quiz musicali i quali vengono proposti a tutti i bambini divisi per 

l’occasione in due squadre. 

   I quiz, oltre a permettere una divertente verifica, danno anche 

il rinforzo. 

   Per far ricordare il nome dell’autore, lo nomino sempre dopo il 

titolo dell’opera. Così ai quiz musicali, i bambini sono abituati a 

rispondere: Ė la Carmen di Bizet, è la Traviata di Verdi, il 

Guglielmo Tell di Rossini”.  

E a proposito di Guglielmo Tell, mi sono ricordata che tanti anni 

fa i miei bambini si trovarono in una palestra assieme agli alunni 

della prima elementare. 

C’era lo psicologo che disegnò per le due classi una mela alla 

lavagna. “Che vi ricorda?”, chiese. Quelli di prima elementare 

risposero compatti: “La favola di Biancaneve”. 

   I miei gridarono: “Guglielmo Tell!”. 

   Certo i miei bambini conoscevano la favola di Biancaneve, 

ma, con la drammatizzazione, l’altra storia era rimasta più 

impressa. Lo psicologo, che però non lo sapeva, rimase colpito e 
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ancora più colpito quando, invitati da lui ad avvicinarsi, i 

bambini lo raggiunsero intonando compatti la carica del 

Guglielmo Tell. 
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Fabio Federici  di Mantova 

Da Il se e il ma delle investigazioni 

IL PRIMO PASSO.  LA CRIME SCENE 

 

Ogni teatro del crimine è un’aula di scuola dove 

il sospetto sconosciuto insegna agli investigatori 

qualcosa di sé. 

ANONIMO 

La scena del crimine, inevitabilmente, rappresenta il punto 

di partenza di qualsiasi indagine. Consiste nel luogo in cui 

l’autore del delitto lascia la propria inconfondibile “firma”. 

Grazie allo sviluppo delle tecnologie e della scienza, si 

utilizzano dati completamente oggettivi e ci si limita allo 

studio di soli oggetti materiali per poter comprendere la 

mentalità dell’autore di reato, tralasciando gli aspetti 

soggettivi e psicologici ancora in progresso.  

La prima cosa che appare agli occhi dell’esperto 

investigatore è la “scena del delitto”, la cosiddetta crime 

scene, sulla quale, al fine di indirizzare le indagini verso la 

giusta direzione, occorre procedere a un’attenta analisi 

attraverso il processo denominato “sopralluogo”. Per 

sopralluogo s’intende l’insieme delle attività eseguite sul 

luogo ove si è verificato un delitto, tendente a osservare, 

individuare e raccogliere o fissare tutti quegli elementi utili 

alla ricostruzione del fatto delittuoso e alla individuazione del 

colpevole.  

Lo scopo principale consiste nella ricerca degli elementi 

materiali costitutivi del reato e, più in particolare, nel poter 

stabilire una connessione fra la loro acquisizione, il 

trattamento successivo in laboratorio e la loro interpretazione 

quali potenziali elementi probatori.  
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Il luogo del reato contiene spessissimo una quantità molto 

elevata d’informazioni utili, che occorre ricercare in modo 

accurato e soprattutto scientifico. Si tratta di un compito 

arduo e richiede conoscenza, attenzione e precisione. Un 

elemento che a prima vista non sembra importante può 

improvvisamente, in un secondo tempo, assumere grande 

valore nel corso dell’inchiesta, sicché “nulla deve essere 

lasciato al caso”.  

La situazione che si presenta sul luogo del reato è 

estremamente dinamica e appare, quindi, evidente 

l’importanza che occorre attribuire alle misure di tutela 

concrete che gli operatori di polizia, giunti per primi sul 

posto, devono adottare, come accorgimenti per non alterare lo 

stato dei luoghi. Da quel momento in poi, una seria e 

coscienziosa fissazione dello stato dei luoghi presuppone una 

chiara definizione dei compiti e delle competenze. La 

gestione di queste fasi preliminari implica un indispensabile 

coordinamento fra le parti intervenute, che devono procedere 

in modo razionale, e comprende diversi aspetti tecnici in 

ordine logico e sequenziale: fissazione dello stato dei luoghi, 

fotografia, planimetria, descrizione, ricerca delle tracce, 

protezione e prelievo delle stesse, accertamenti medico legali, 

evacuazione, verifiche con sospetti, ricostruzione.  

In quest’attività è necessario l’utilizzo di strumentazione 

tecnica, ad esempio: i sistemi, analogici o digitali, di 

riproduzione cinefotografica per poter documentare ogni 

particolare della scena del crimine, come il “Sistema 

Automatico per i Rilievi Tecnici” (SART) oppure le tecniche 

stereoscopiche della fotogrammetria, che permettono, nel 

Sistema Centrale Informativo della Polizia Scientifica, 

l’archiviazione digitale delle immagini e un confronto delle 

stesse in funzione di alcune chiavi primarie di ricerca.  

Analizzato il primo momento concreto di un’indagine, nel 

suo alveo si cela, tra i primi se e ma investigativi, la necessità 

di procedere, sin da subito, alla corretta valutazione della 

cosiddetta “reciprocità letale” o “interrelazione”; in caso di un 
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errore di apprezzamento l’inchiesta inevitabilmente potrà 

rallentare, essere compromessa o ancor peggio subire dei 

pregiudizi futuri. La reciprocità letale o interrelazione è 

l’inquadramento, nel suo significato reale, di ogni elemento 

isolato nella scena del crimine, dei movimenti dell’assassino e 

della vittima, di cosa abbia potuto collegare vittima e 

carnefice, del motivo per cui un probabile killer abbia ucciso 

proprio quella persona, per collegarlo e interpretarlo in base 

all’analisi degli elementi riscontrabili. Ad esempio, 

un’indagine per omicidio seriale inizia soltanto quando gli 

investigatori identificano una probabile serie di omicidi 

correlati tra loro. Il collegamento può essere fatto attraverso 

similitudini fra vittime, scene del crimine e modus operandi. 

Analogie che possono essere sollecitate dagli stessi mezzi 

d’informazione o avvenire in maniera casuale (per esempio: 

soggetto fermato per un qualsiasi reato o anche per una 

semplice infrazione per caso) laddove invece non è addirittura 

lo stesso assassino a favorire i legami tra più crimini.  

Un altro esempio è il caso dell’omicidio, avvenuto a 

mezzo di arma bianca, della tabaccaia di Asti Maria Luisa 

Fassi. Il sopralluogo ha permesso al team di trovare 

un’impronta di una scarpa (nr 39/40). Le conseguenti 

correlazioni tra l’impronta stessa, la direzione dei fendenti e 

delle ferite (angolatura e profondità) sul corpo della 

sventurata e la dislocazione delle macchie di sangue sulla 

scena hanno favorito la stesura di un identikit anatomico, 

consistente nel fatto che l’assassino della povera donna non 

fosse stato alto quanto la vittima e anche non molto forte. 

Aspetti, questi, risultati a posteriori corretti e 

investigativamente particolarmente significativi per la ricerca 

e la cattura del soggetto ignoto, arrestato successivamente. 

Oppure il caso di Elena Ceste, quando la mattinata del 18 

ottobre 2014, in un canale fluviale in secca – denominato Rio 

Mersa, nella frazione Motta di Costigliole – a 800 metri dalla 

casa dei coniugi Buoninconti, è stato ritrovato il cadavere 

completamente nudo, appartenuto in vita alla povera donna. 
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L’attenta e minuziosa attività di sopralluogo e repertamento, 

protrattasi per diverse settimane, ha consentito di recuperare 

innumerevoli parti, anche di piccolissime dimensioni, risultate 

poi determinanti alla ricostruzione dei dettagli dei fatti 

oggetto di indagine. 

Una volta effettuata e dichiarata conclusa la delicata 

procedura di sopralluogo, la stessa non potrà più essere 

eseguita con la medesima affidabilità, perché vengono 

comunque alterati i luoghi e le cose.  
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Francesco Felis  di Genova 

Da La regione in Italia: opportunità di sviluppo o ostacolo? 

II 

ASPETTI FISCALI DEL FEDERALISMO 

Da quanto detto finora, i meccanismi di equilibrio 

finanziario e fiscale tra le singole parti e il tutto sono il cuore 

del federalismo. Cioè quello che si dice “federalismo fiscale” 

si identifica con il federalismo. 

Vediamo in sintesi i punti critici o le mancanze, le 

omissioni. 

Prima di tutto, nel concetto di federalismo fiscale non è 

esplicitato il fatto che il contribuente, cioè il cittadino, rimane 

unico. Come è stato notato, questo era stato un problema 

subito posto già in sede di formulazione del nuovo testo 

costituzionale per cui fu avanzata la proposta di esplicitare un 

divieto per evitare che, attraverso l’attribuzione 

dell’autonomia impositiva, i Comuni, le Regioni e gli altri 

enti, potessero causare un incremento della pressione fiscale 

complessiva. 

In sostanza, questo unico contribuente dovrà fare i conti 

(in senso letterale) con il sistema tributario dei Comuni, delle 

Regioni, dello Stato e dell’Europa (per i tributi che già ad essa 

si pagano). E per crescita della pressione tributaria si include 

anche non solo il peso dei tributi, ma anche il costo - notevole 

e psicologico - degli adempimenti.  

Ma vi è di più. Come è stato notato, nel concetto di 

federalismo fiscale vi sono alcune idee distorte o comunque 

degli aspetti che possono essere origine di fraintendimenti 

(48). 
 48) In generale, si veda: Harry W.Richardson, Economia Regionale, Il Mulino 

1990, pagg. 133-185; sull’Italia: Federic Pica, Il piccolo dizionario di federalismo fiscale, 

Giappichelli, 2010, pagg.18-20; pagg.72-74; pagg. 110-116; Quaderni SVIMEZ, il 

Federalismo Fiscale. “ Schede tecniche e arole chiave” a cura di Federico Pica, quaderno 
n.21- lugio 2009; Quaderni SVIMEZ. Rapprto 2010 sull’economia del Mezzogiorno. 

Quaderno n.27- gennaio 2011; Quaderno SVIMEZ. I fondi strutturali e il Mezzogiorno 

dopo il Trattato di Lisbona (12 aprile 2010), Quaderno n.25- giugno 2010. 
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Ricostruiamo, in breve, il percorso argomentativo del 

professor Pica ( e della Svimez).  

L’autore, in generale, comincia a trattare del federalismo 

fiscale che, spesso, si intende il diritto della collettività 

territoriale di considerare come propri i soldi corrisposti dai 

cittadini a titolo di imposta a tutti i livelli di governo. Per cui i 

soldi dovrebbero essere restituiti alle singole collettività 

territoriali e quanto lo Stato eroga a fini di perequazione alle 

collettività più povere origina dalla maggiore ricchezza 

prodotta da altre collettività. 

In realtà, si replica, i cittadini, tutti, pagano le imposte in 

condizioni di eguaglianza e sulla base dei principi di cui agli 

articoli 3 e 53 della Costituzione e i soldi appartengono ai 

cittadini. Non alle realtà territoriali. Essi, cioè i cittadini, 

hanno eguale titolo a godere dei servizi che lo Stato eroga in 

modo diretto o indiretto e hanno il diritto di disporne 

attraverso le forme della rappresentanza politico-democratica. 

Si confondono due piani quando si fa riferimento al 

trasferimento di ricchezza da collettività territoriali ricche a 

collettività territoriali povere. Vi è un piano riguardo alla 

solidarietà verso i cittadini non abbienti, che è finanziato da 

tutti i cittadini abbienti, dovunque essi vivano, a parità di 

ricchezza; e ve ne è un altro, cioè quello di un maggior 

prelievo a carico di una collettività (tale da produrre per chi 

appartiene ad essa una maggiore pressione fiscale), che viene 

trasferito per ragioni di sviluppo o per specifiche esigenze a 

un determinato territorio. 

Tuttavia, quando si verifica questa seconda possibilità, per 

esempio nella classica ipotesi di un terremoto in una certa 

zona o, indipendentemente da un evento calamitoso, per 

motivi di sviluppo, non si ha altro che un fenomeno simile ad 

un contratto di assicurazione. Gli eventi sono per tutti i 

cittadini a priori equiprobabili, e così le probabilità di pagare 

il costo o essere beneficiario dell’evento. Ognuno è come se 

fosse all’interno di un contratto di assicurazione, di cui paga 

annualmente il premio, con lo Stato che è un assicuratore di 
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ultima istanza. 

Il problema non è nell’assicurare una particolare 

condizione di favore ad una parte territoriale, ma quello di 

assicurare un medesimo trattamento finanziario in termini di 

imposte pagate dallo Stato e di servizi. 

c) Proprio quest’ultimo punto, sviluppato dal punto di vista 

del singolo cittadino, la legge delega n. 42/2009 sul 

federalismo fiscale è carente o non chiara. Essa non tiene 

conto a sufficienza di due aspetti: il primo denominato 

Teorema di Buchanan (49), l’altro legge di Wildavsky (50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49) Federico Pica, Il piccolo dizionario di federalismo fiscale, Cit. pag.73; si veda 

anche federalismo Fiscale. Schede tecniche, Studio SVIMEZ, cit. 

(50) Federico pica, Il piccolo dizionario di federalismo fiscale, cit. pag. 113 
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Maria Grazia Ferraris  di Gavirate (VA) 

 

Da Marina Cvetaeva: Ma non è forse anche l’amore un 

sogno? 

 

Dalle lettere si rivela una vita sempre alle soglie della catastrofe 

e dell' impoesia, disperatamente tesa a un' estetica della vita, 

incessantemente travolta dai disagi e le fatiche … Tornerà a 

questo tema anche nel 1926, in Francia, in una lettera a 

Salomeja Andronikova 

Halpern, dalla bellezza travolgente,  alla quale anche Osip 

Mandel’stam, il grande poeta russo,  dedicò due liriche e pure  

Anna Achmatova, ricordando un  passato felice a S. Pietroburgo 

e i suoi salotti letterari: “Quando amo una persona, io la prendo 

con me in ogni luogo, dentro di me non mi separo da lei, me ne 

approprio, un po’ per volta la trasformo nell’aria che respiro e in 

cui respiro in dovunque e in nessun luogo. Non so assolutamente 

stare insieme, non mi è riuscito neanche una volta. Ne sarei 

capace se fosse possibile non vivere in nessun luogo, essere in 

eterno viaggio, semplicemente- non vivere...  A me sono 

d’ostacolo le persone, i numeri delle case,  gli orologi che 

segnano le 10 o le 12…  Quando sono senza l’altro, l’altro in me 

è più intero- e più vero. I dettagli della vita e dei giorni, tutta la 

minutaglia quotidiana (vivere è appunto sminuzzare) nell’amore 

mi sono insopportabili   

   Sapete dove e come sto bene? Nei posti nuovi- su un molo, su 

un ponte- più vicini al nondove, nelle ore che confinano con le 

nessune. Non sopporto la tensione amorosa, che in me è 

smisurata- non sopporto questa totale metamorfosi di me stessa 

nel mio proprio orecchio, tutto teso verso l’altro … Dalla vita 

sono assente. .Amare è essere presenti ancora più intensamente, 

incarnarsi all’estremo- quaggiù.” L’amore è un tema 

decisamente importante per comprendere l’ampiezza e la 

problematicità dell’animo della Cvetaeva. Commentando il tema 

dell’amore  Serena Vitale in Deserti luoghi così si esprime: 

“M.C. era una creatura  della vigilia, dell’attesa, e quanto più 
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intenso e bruciante era stato il sogno tanto più inaccettabile e 

inadeguata le appariva- sempre- la sua realizzazione. Era lo 

stesso meccanismo della vita amorosa. I miti creati dalla fantasia 

solitaria non superavano mai la prova del «confronto oculare».  

Malata di atrofia del presente e del reale M. era a suo agio- 

libera, smisurata, in tutta la sua statura- solo con chi era già 

stato, nel ricordo, o con chi doveva ancora essere, nel desiderio 

… Dietro l’apparente esplosione erotica delle sue lettere (per es. 

a Rilke) c’erano le vampate di un pensiero incandescente, 

l’incendio dell’immaginazione, i fuochi d’artificio verbali di una 

Psiche che da tempo aveva ripudiato la tirannia del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macabor, pagg. 36 - 39 



309 
 

Alessandra Lancellotti  di Genova 

Da Cambiamente. Le proposte di una psicoanalista e life 

coach 

COSA SUCCEDE QUANDO STIAMO MALE? 

Quando siamo giù di morale, siamo di cattivo umore o depressi, 

la plasticità del cervello s’interrompe, s’irrigidiscono gli arti (il 

colpo della strega), si blocca il nostro cervello «intestinale», o dà 

segnali di dolore, si fermano i nostri comportamenti interattivi, e 

sul piano biologico e organico si abbassano le difese 

immunitarie. Non apprendiamo più: ma anche questo dis-

apprendimento è preludio al cambiamento. Per cambiare mente, 

dunque, dobbiamo paradossalmente stare male nella vecchia 

pelle, guarire dai vecchi sintomi, cambiare dinamiche, modi di 

pensare il futuro, oltre che di riguardare il passato. Come i 

bruchi, da cui escono le angeliche farfalle. Dobbiamo sdoganare 

le abitudini che ci atrofizzano il cervello. Conoscere meglio i 

sintomi per combatterli. 

La mente e il sistema psicologico e affettivo sono correlati e in 

continua trasformazione, a seconda delle relazioni, delle 

comunicazioni, dei comportamenti, della vision e della 

rappresentazione o del giudizio che una persona ha di sé, della 

forza iconica e simbolica della cultura che possiede, della 

passione che rafforza il pensiero in un circolo virtuoso di 

straordinaria potenzialità evolutiva. 

Conoscevo un manager, casa di sicuro effetto, tutta spigoli bianco 

e nero, firmata da un architetto di punta. La figlia Sonia si 

ammala di sclerosi: la prendo come paziente, certa che sotto la 

depressione di una figlia dimenticata nasca tanto fuoco da 

riattizzare, tanta affettività da far emergere dal rapporto, molte 

parole che chiedono di riaffiorare. Chiedo al padre di cambiare 

tutto in quella casa e di incaricare la figlia di arredare quegli 

interni così freddi impersonali, anaffettivi.  
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Contemporaneamente ai colloqui che avvenivano nel mio studio, 

chiedo a Sonia di darsi da fare con imbianchini, tappezzieri, 

mobili presi in negozi anche di seconda mano. Il budget era basso, 

in modo da stimolare l’allegria mentale della ragazza.  

Tre mesi dopo la casa era tappezzata di vecchie foto, soffici 

cuscini, pizzi antichi. Assieme a nuove icone, foto di attori, 

paesaggi incantati. Era rinato il legame e con esso il soffio della 

vita. 

Aver rinnovato la propria casa ha ridato fondamento e radici a 

Sonia. Arrivate le endorfine (ormoni del piacere), si sono alzate 

le difese immunitarie, sono stati secreti i neurotrasmettitori del 

benessere, elementi deputati a valutare il tono dell’umore, che a 

sua volta rafforza le difese immunitarie. Il clima emotivo in 

famiglia si è riscaldato: c’è voluta la sclerosi della figlia perché 

il padre mettesse in campo tutte quelle cure e si assumesse le 

responsabilità fino ad allora disattese!  

La sclerosi di Sonia, ragazza di ventitré anni, si è fermata alle 

prime fasi.  

Il darsi da fare per qualcosa, prendersi impegni, lottare per un 

obiettivo, rendersi utili colora la vita, tonifica, ci mette in 

comunicazione, ci ridà il sorriso, che è il primo benvenuto per 

tutti. La passione emotiva e affettiva, la spinta motivazionale, 

l’entusiasmo contagioso sono un fattore biologico primario, 

nutrimento per l’architettura emozionale del cervello, per la sua 

neuro-plasticità. Senza amore muoiono parti del cervello, che a 

sua volta disinnesca reti neuronali, che abbassano le difese 

immunitarie, che a loro volta secernono ormoni killer, in un 

circuito che si autoavvita.  

Ecco perché i sintomi, siano essi familiari o aziendali, sono 

sentieri impervi, ma luminosi che ci chiedono di fermarci, per 

riscoprire il daimon, il talento, l’energia vitale bloccata, la 

connessione che si è spenta, l’amore che hai perduto, la ferita 

che è rimasta aperta. Star male è il primo segno di una strategia 

globale di cambiamento (cambia-mente) della vita: il paziente 

diventa un «senziente» poiché sente che il sintomo gli sta 

sussurrando qualcosa che non vuole o non sa capire. Dipende 
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anche da te come guarire, che strada prendere. La tua medicina è 

il modo di affrontare la vita e la morte. Il tuo cervello è 

«infinito», come dice Norman Doidge, psichiatra canadese 

autore de Il cervello infinito. Alle frontiere della neuroscienza, 

dal sottotitolo significativo: Storie di persone che hanno 

cambiato il proprio cervello (Ponte alle Grazie, Firenze 2008): 

usalo attraverso parole nuove, approcci diversi ed entusiasmanti, 

colori e movimenti, anche di danza del pensiero. 

Così è anche per le strategie d’impresa: se un’azienda sta male, 

non sono solo i conti che traballano, ma sono soprattutto la 

carenza di progettualità e di obiettivi, di vision, il know-how 

tecnologico fermo, le mancate correlazioni esterne, i beni 

immateriali non coltivati, il blocco cognitivo del capitale umano 

che la intralciano nel processo produttivo. Come per le madri nel 

processo riproduttivo. La conoscenza e l’amore per il futuro, il 

pre-vedere e il «sentire» ciò che sta accadendo, sono dote 

materna: devono diventare un allenamento (un allattamento?), 

un modo di nutrirsi, costante per chi lavora e per i «lavoratori 

della conoscenza». 

Il pre-sentire e il prevedere sono visioni corrette della mente: 

non rifiutiamoci di ascoltarle! Per questo nelle grandi e piccole 

aziende stanno facendo selezione al femminile anche a livello 

apicale. Gli antichi usavano questo tipo di cervello per qualsiasi 

funzione: in quel caso la mente diventava pro-cre-attiva, cioè 

creava prima attraverso le rappresentazioni mentali. I romani 

non avrebbero fondato un impero, né Alessandro Magno sarebbe 

stato così grande senza l’ausilio di questo tipo di «mente» 

immaginifica, procreattiva, appunto. Nei secoli le persone che 

hanno usato una mente procreattiva sono state definite visionari. 

Visionari come Madre Teresa di Calcutta, Ghandi, Martin Luther 

King. E visionari furono Freud, Jung, Hillman e, più di recente 

Rita Levi Montalcini e Steve Jobs.  

Chi non cambia svilisce, mortifica, inganna, sopisce, sottomette, 

non ascolta, non rimbalza. Soprattutto ignora che l’insula, 

piccolissima porzione della corteccia cerebrale, ha la capacità di 
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prevedere intuitivamente, di avere dei pre-sentimenti utili per la 

conoscenza del futuro.  

Tutto ciò è diventato scienza. 
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Jacqueline Monica Magi di  Montecatini Terme (PT) 

 

Da Donne per le donne 

 

La eterna guerra fra i sessi 

 

Su Il Giornale di domenica scorsa 5 novembre vi era un 

interessante commento di Giordano Bruno Guerri sulla vicenda 

delle continue denunce di molestie sessuali, vecchie anche di 

venti anni o più. Identificava le denunce che ora stanno saltando 

fuori come evidenza di uno sviluppo della coscienza e dell'etica 

che prima ammetteva certi atteggiamenti ed ora sempre meno. 

Dette denunce in effetti non stupiscono chi come me si occupa 

del fenomeno da quasi trenta anni, dall'epoca dell'Universita'. 

Feci infatti una tesi di laurea sulla violenza sessuale e dai dati 

che raccolsi risultava molto diffusa la violenza sessuale anche 

intra familiare nelle campagne toscane del 1800, quasi che a 

soddisfare il cd "debito matrimoniale" la figlia ad un certo 

momento, ormai adolescente, sostituisse la madre 

nell'adempimento. 

Mia madre, nata nel 1920, mi raccontava che ai suoi tempi era 

normale che gli uomini cercassero di approfittarsi di ogni donna 

che non vivesse solo fra le mura di casa, ma uscisse. Tutte le 

ragazze sapevano difendersi dalle avances più o meno spinte 

degli uomini. La morale comune non trovava nulla da ridire sul 

fatto che qualsiasi uomo facesse avances anche pesanti alle 

donne.   Alcuni ambienti erano poi chiacchierati per il tipo di 

morale sessuale che si diceva vi fosse, sulla bocca di tutti era la 

formula decantata per ottenere il successo da parte delle donne 

nello spettacolo, ma non solo nello spettacolo, anche in molti 

altri campi professionali. La strada del letto era conosciuta e 

sfruttata che lo si volesse o no, e, devo dire, spiega anche certe 

posizioni attribuite a persone dal dubbio valore professionale. 

Ovviamente tutto ciò' fa parte della cultura dominante fino ad 

oggi, cultura maschile che vede la donna solo come oggetto 
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sessuale, oggetto da utilizzare senza minimamente preoccuparsi 

della sua volontà e del suo consenso. 

Che lo si voglia o no questa è' stata la cultura dominante fino ad 

adesso, dimostrato dallo stupore maschile, che sfocia in 

persecuzione ed anche in omicidio, davanti ai rifiuti. L'uomo 

parte dal presupposto di avere diritto di toccare, palpare, far 

sentire la propria merce a qualsiasi donna che, nella sua visione, 

non può che essere felice e lusingata di ciò'. Non gli passa 

neanche per la testa che una donna possa non desiderarlo, non 

averne voglia e comunque non avere voglia di certi tipi di 

approcci. Non la considera un soggetto con una propria 

personalità ma un oggetto del suo piacere e del suo narcisismo. 

Finora le donne sono state complici di tutto ciò, pare brutto dirlo 

ma è" così. Lo sono state ogni volta che non denunciavano gli 

approcci sessuali non voluti ma subiti, anche se in effetti in 

passato non era semplice denunciare. Lo sono state ogni volta 

che si sono abbassate a soddisfare certi appetiti pur di ottenere 

dei risultati, ed è" sicuramente successo.  

Adesso finalmente anche se in ritardo le donne denunciano, si 

ribellano e davanti a questo enorme cambiamento gli uomini 

non capiscono, non sanno capacitarsi e non accettano che la 

facilità del vivere in un soliloquio sia finita, che ora debba 

esistere il dialogo con la parte femminile del mondo. 

Adesso però lo devono accettare ed anche che tutto quanto 

sembrava normale ora venga denunciato come abuso perché la 

coscienza di se' del femminile è' cambiata, è' progredita e 

progredirà ancora.  

Siamo solo all'inizio di un grande cambiamento, quello epocale 

della parità fra gli opposti. 

Non c'è da stupirsi di questa valanga di denunce tardive o meno, 

l'epoca della tolleranza del narcisismo maschile e' finita, inizia 

l'epoca del risveglio della dignità femminile 

 

 

 

Marco del Bucchia Editore, pagg. 20 - 22 
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Alessandro Meluzzi  di Torino 

Da Il se e il ma delle investigazioni 

IX 

LA MENTE ENIGMATICA DELL’ASSASSINO 

La scienza investigativa è una dimensione 

dell’ermeneutica del sapere umano, perché legge tutto come 

se fosse un testo da interpretare. La vittimologia è la 

quintessenza di questo ragionamento. È fondamentale nella 

formazione della prova investigativa. È una scienza 

certamente pericolosa perché studiando il crimine dal punto di 

vista della vittima si rischia di pensare che “se a una persona è 

capitata quella cosa un po’ se l’è meritato”. Insomma, la 

nostra mente ha questo gancio cognitivo. Noi pensiamo che le 

cose che ci accadono, ci sono capitate casualmente. Ciò 

diventa devastante quando la giustizia è mediatica, perché 

tende a sostituire la verità con delle ipotesi.  

C’è un ribaltamento all’incontrario della vittimologia: la 

vittimologia che diventa santificazione della vittima che è 

spesso fuorviante. Siccome la realtà della vittima non può 

essere indagata fino in fondo, altrimenti si scatenano le 

aspettative dei media, si rischia di essere portati fuori strada. 

Spesso si fa una descrizione della vittima come piccola icona 

di santificazione. Ma non è mai esattamente così. La 

santificazione della vittima è una logica che ci allontana dalla 

ricerca della verità.  

Essendoci un reato e strutturate alcune dinamiche 

comportamentali, emozionali, motivazionali, di questo reato 

andiamo a tracciare preliminarmente il profilo del potenziale 

colpevole e il profilo della vittima dal punto di vista della 

psicologia vittimologica, allora avremo trovato il risultato. 

Per quanto riguarda la vittimologia maschile, chi subisce 

maltrattamenti da parte dei propri pari è alla base della 
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gerarchia della società dei ragazzi in qualsiasi gruppo si trovi. 

Ovviamente, gli altri membri della società adolescenziale 

isola le vittime e non le coinvolge. Possono esserci varie 

ragioni per le quali un soggetto è una vittima di bullismo: 

scarse abilità sociali e fisiche, fragilità emotiva e insicurezza. 

Sono ragazzi timidi e non hanno buone abilità comunicative. 

Hanno difficoltà a trovare alleati. Spesso consapevoli del loro 

status, sviluppano un’immagine di sé negativa.  

Entriamo in merito al femminicidio. Chi viene ucciso? Chi 

è che uccide? Proviamo ad affrontare la questione con la 

criminologia dal punto di vista del profilo del colpevole e di 

quello vittimologico. Vittima di femminicidio è solitamente 

una donna che si trova in condizioni di vulnerabilità di fronte 

a un aggressore sessuale o parasessuale. Solitamente, nella 

stragrande maggioranza dei casi, questo reato avviene tra 

persone che si conoscono, che si sono frequentate e che hanno 

avuto una relazione familiare, qualche volta sentimentale, 

spesso sessuale. La causa scatenante del femminicidio si 

verifica quando il femminicida viene abbandonato. 
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Gabriella Picerno  di Sieci (FI) 

Da Dal dire al fare   Imparare nuove pratiche educative 

L’ANSIA NEL BAMBINO  

Diversa è la storia di Samuele che frequenta l’ultimo anno 

della scuola primaria. Il bambino studia e ottiene ottimi 

risultati. Quando però deve affrontare le interrogazioni, 

l’agitazione è talmente alta che non riesce a dire una parola, 

inoltre già dalla mattina, prima di uscire di casa, vomita 

ripetutamente e chiede più volte di non andare a scuola. Se i 

genitori insistono che vada a scuola, quando arriva inizia ad 

avere anche un forte mal di pancia e vorrebbe scappare. Molte 

volte proprio non riesce a sostenere un’interrogazione. 

L’ansia di Francesca può rientrare in una situazione di 

normalità in quanto non è molto intensa e in genere è di breve 

durata. Inoltre la bambina affronta le prove scolastiche senza 

particolari problemi. 

Differente è la storia di Samuele, in quanto vive uno stato 

di agitazione molto intenso che dura a lungo e gli impedisce 

di affrontare le situazioni. 

Quando l’ansia è patologica si verifica un eccesso nella 

frequenza, nell’intensità e nella durata. 

 

Capire i segni dell’ansia 

Nei bambini:  

- enuresi notturna in età scolare 

- paura eccessiva del buio 

- intoppi esagerati nel parlare 

 

Negli adolescenti: 
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- fumare e bere in modo sproporzionato 

- toccarsi continuamente i capelli 

- tamburellare le dita in modo insistente 

- lavarsi continuamente le mani 

- bisogno incontrollato di contare gradini, mattonelle ecc. 

È importante sottolineare che questi segni non sono sufficienti 

per formulare una diagnosi, ma sono indicativi per una conferma 

di uno stato di agitazione. 

La prevenzione dell’ansia 

Abbiamo visto che l’ansia possiamo considerarla come un 

requisito fisiologico della condizione umana, dobbiamo però 

adoperarci perché non diventi patologica iniziando una 

prevenzione fin dall’infanzia. È importante creare alcune 

condizioni: 

- crescere in un ambiente tranquillo e affettivamente 

accogliente 

- dare orari prevedibili e stabili riguardo ai pasti e al 

riposo 

- dormire a sufficienza, altrimenti irritabilità, nervosismo 

e tensione tendono a essere frequenti 

- vivere in un ambiente ordinato e armonico 

- evitare di educare facendo ricorso alla paura e al ricatto 

- aiutare il bambino ad essere consapevole delle proprie 

emozioni e ad esprimerle in modo appropriato 

 

L’ansia scolastica 

 

Durante il percorso di studi può succedere che un bambino 

sviluppi disagi temporanei manifestati con timori, insicurezze, 

ansia. I motivi possono essere molteplici: passare da un 

ordine all’altro di studi, difficoltà di relazione con i compagni 
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o con gli insegnanti, impedimenti vari dovuti all’esecuzione 

dei compiti. Questi possono essere alcuni motivi che possono 

impedire un approccio sereno verso la scuola. La maggior 

parte dei bambini riesce a superare bene queste difficoltà 

senza particolari problemi, tanto da uscire più forti e sicuri da 

queste esperienze 

Per altri alunni la situazione è diversa, queste esperienze 

possono segnare negativamente il percorso scolastico tanto da 

sviluppare comportamenti fobici verso la scuola e di 

conseguenza avere ripercussioni significative sull’autostima e 

l’immagine di sé. 

La fobia è una paura irrazionale insistente, suscitata da 

situazioni specifiche, con la quale il bambino crea una serie di 

meccanismi che lo aiutano a evitare le circostanze che lo 

fanno star male. 

Molte volte gli adulti sottovalutano o banalizzano le 

manifestazione d’ansia del bambino. In realtà egli soffre 

davvero e sta male e non servono a molto le indicazioni degli 

adulti di “pensare ad altro” o “prima o poi passerà”. 

In questi casi diventa significativo il ruolo dei genitori e 

degli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rondine, pagg. 91- 94 
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Giuseppe Rocco  di  Bologna  

 

Da Sud Italia nell'oblio  Una ricchezza trascurata 

 

Capitolo XI  Leadership nel Mediterraneo 

 

  L’attività economica è un settore polivalente, costituto da 

diversi tasselli, che si sommano e s'intrecciano in modo da 

assumere un mosaico multiforme. Dalla vitalità di tutte le 

parti discende la forza dell’economia. Quindi abbiamo 

l’agricoltura, le industrie,il turismo, il trasporto e il 

commercio internazionale, quest’ultimo divenuto un elemento 

importante sia intrinsecamente che per i riflessi su tutta la 

struttura. Spesso viene assunto a principale indicatore dei 

fattori di benessere e di solidità di tutta la componente 

economica, che si riverbera sulla sfera sociale degli individui 

e sui rapporti con le altre nazioni. 

 Il commercio internazionale dipende oggettivamente dalla 

struttura del Paese e dalla capacità soggettiva degli 

imprenditori, che possono porre in essere strategie e forme di 

organizzazioni in grado di penetrare sul mercato estero. In 

ogni modo l’affermazione del commercio con l’estero 

dipende principalmente dalla forza delle varie industrie, che 

riescono o meno a sostenere l’accesa concorrenza mondiale e 

in questi tempi le eccessive spese. 

 Accanto al peso dell’industria ovviamente lo Stato deve 

realizzare un apparato atto a sostenere l’iniziativa privata e la 

possibilità di acquisire quote di mercato al di fuori dei confini 

nazionali, non esclusa l’opportunità nazionale di espandere 

gli sbocchi occupazioni, veri canali di prosperità del 

territorio. Nello stesso tempo, lo Stato deve trovare 

meccanismi idonei a facilitare le esportazioni, proprio perché 

comportano un’acquisizione di valuta estera e quindi di 

ricchezza spendibile all’interno. Particolare cura va tenuta 
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nell’incentivare le peculiarità produttive autoctone, che 

contribuiscono in modo significativo alla bilancia 

commerciale. 

 In questo quadro variopinto, si ritiene importante richiamare 

la politica italiana nel bacino marittimo (mediterraneo) che 

bagna le nostre coste . Il mediterraneo è un mare che ha una 

storia, un passato glorioso da non dimenticare. L’attuale 

posizione dell’Italia non appare certo rapportata alle gesta 

degli antichi romani, anche perché adesso è divenuto il luogo 

dove si incontrano le civiltà: europea, musulmana ed africana. 

Il confronto oggi non è più bellico ma di natura economica e 

forse religiosa.  

Sul mediterraneo insistono 19 Stati e l’Italia può contare su 

una felice posizione geografica per tessere le fila dei rapporti 

commerciali e per vivere di una rendita di posizione. 

L’apporto italiano, per dinamica evoluzione economica nel 

secondo dopoguerra, potrebbe costituire una sorta di 

coordinamento del bacino mediterraneo. 

Una simile disegno economico fa perno su una delicata 

strategia politica, in grado di creare le condizioni per accordi 

bilaterali e multilaterali, idonei a svolgere un ruolo da leader 

nel mare nostrum. 

Inoltre tale progetto, portato avanti in parallelo con l’Unione 

europea, avrebbe posto il nostro Paese come interlocutore 

privilegiato nei rapporti commerciali e sulla base del potere 

economico, certamente dirompente, avrebbe potuto proporsi 

come “conciliatore” nei recenti conflitti commerciali e bellici. 

La strategia politica è ambiziosa e va oltre al desiderio di 

gestire politiche mediterranee: costituirebbe la base 

necessaria per risolvere in modo prodigioso i  problemi di 

squilibri economici e quindi sociali all’interno della nostra 

Penisola. 

  La modesta distanza dei popoli mediterranei dal Sud Italia 

avrebbe agevolato lo scambio anche per la enorme riduzione 



322 
 

dei costi di trasporto. La scarsa consistenza delle imprese 

sudiste nel commercio estero viene determinato anche dal 

lungo tragitto verso l’Europa, soprattutto nel traffico stradale, 

con comprensibili sprechi di capitali e di risorse.  In altre 

parole innescare quei meccanismi di vicinato, che hanno 

consentito alla Regione veneta negli ultimissimi anni il 

successo delle esportazioni verso il mercato della ex 

Jugoslavia. In questo caso la storia recente conferma che 

l’occasione poteva essere colta, con un piccolo sforzo in 

termini di strategia politica. 

Qualcosa si può ancora rimediare, anche se quote di mercato 

sono state già acquisite da altre Nazioni.  Nel campo degli 

interventi nazionali e internazionali vanno poste le esigenze 

diversificate e delineate in uno scenario secondo una scaletta 

di valori, connessi a ritorni temporali e a canalizzazioni 

produttive. 

Puntando sulle nuove funzioni della Simest, riformata per 

incentivare le correnti esportative e per agevolare 

investimenti all’estero, non occorrerebbero grossi sforzi 

creativi e nuove strutture organizzative.  

L’Italia portatrice dello sviluppo del mediterraneo e 

contemporaneamente artefice della costruzione di un' Europa 

unita sono due orientamenti che possono essere 

complementari e sinergici, in una visione multirazziale e in 

chiave futuristica. 

         Come conseguenza di questo impegno, sarebbero 

scattate preziose opportunità d'investimento che avrebbero 

favorito lo sviluppo endogeno degli altri Paesi e avrebbero 

evitato l’invasione di immigrati sempre più numerosi. In tale 

disegno un occhio particolare viene rivolto alla vicina 

Albania, nella cui terra sarebbe stato molto agevole un flusso 

di capitali italiani con i consistenti fattori moltiplicatori. Le 

coste pugliesi potevano divenire rigogliosi porti di appoggio 
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allo sviluppo e non ricettacoli di sbandati, come avviene in 

questi ultimi anni. 

Ci si rende conto che operazioni del genere non sono 

eccessivamente facilitate, ma non è il caso di rinunciare. 

Certo qualche anno fa la strategia poteva incontrare meno 

ostacoli alla realizzazione.      

Una posizione egemonica nello scacchiere mediterraneo e 

l’affermazione di un proprio modello culturale commerciale 

pongono l’Italia in una condizione di forza nell’Unione 

europea anche nei confronti di concorrenti (Germania e 

Francia) che aspirano a posizioni egemoniche. 

      Peraltro se guardiamo il Mediterraneo in una prospettiva 

storica mondiale, le tanto feticizzate differenze interne sono 

destinate a scomparire con la globalizzazione, che ha 

determinato una spinta del popolo alla democratizzazione. Il 

Mediterraneo appare come uno spazio di culture diverse e 

spesso conflittuali, ma in realtà risentono dal nucleo di una 

singola matrice culturale. L’unità non è soltanto ambientale, 

tra la coltivazione dell’ulivo ai confini del Nord e la presenza 

delle palme di datteri ai confini del Sud, ma assume un 

complesso di piattaforme culturali che si muovo 

continuamente e girano in una sfera unica. 

Un modello che può realizzare l'obiettivo potrebbe essere un 

accordo, mutuando gli schemi della Convezione fra Unione 

europea e Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) sorta a 

Youndé (Cameroun) il 2 marzo del 1963, seguita da altra nel 

1969, quattro firmate a Lomé (Togo) e l'ultima a Cotonou 

(Benin). L'intesa tende ad eliminare squilibri strutturali che 

esistono; in particolare aumentare il benessere delle 

popolazioni, migliorare la situazione socio-economica e 

creare strutture aziendali con profilo endogeno, che 

consentano loro di proseguire il processo di elevamento del 

tenore di vita secondo le proprie tradizioni. In altre parole 

imprese manifatturiere, nell'ambito di un programma 
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d'investimento economico, impiantano opifici nelle terre in 

via di sviluppo e accrescono le risorse in modo da poter 

acquistare i beni italiani. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracne editrice, pagg. 123 – 127 
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Fabio Squeo  di Trani (BT) 

 

Da Quando è la vita ad invitare 

 

LA TECNICA E LA VITA 

 

In un quadro più generale è possibile osservare come l’uomo sia 

cambiato nel corso del tempo; sono cambiate le sue posture 

esistenziali, socio-relazionali. Le sue pratiche sociali sono 

cambiate in modo ancora più radicali, al punto da condizionare 

gli atteggiamenti anche dei più scettici. Le pratiche sociali sono 

state teatro di una rivoluzione tecnica,tanto da generare un 

disorientamento generazionale molto complesso. La società 

odierna è prepotentemente tecnicizzata. Senza la possibilità di 

una connessione Internet, un giovane si sentirebbe privato 

nell’identità, nella libertà. I Social Network sono ormai una 

realtà effettiva nella nostra quotidianità e rivelano gran parte 

della nostra personalità. La tecnica è il mezzo attraverso cui 

l’uomo si esprime, si nuove nel mondo. Mediante la tecnica 

l’uomo conosce,  impara e apprende. Non solo i PC, le 

automobili e gli Smartphone rientrano nella logica della tecnica.  

Rientra nella tecnica tutto ciò che è “linguaggio” per l’uomo. 

Ma fino a che punto dobbiamo apprendere da esso? La 

tecnologia, negli ultimi anni, ha fatto passo titanici, ha assunto 

pretese olistiche svincolate molto spesso da qualunque autorità 

morale o religiosa. In questa ottica, non ci sentiamo più fruitori 

di un impegno etico mediante l’utilizzo degli strumenti. Siamo 

asserviti, siamo diventati parte conglobante di un sistema di 

apparati funzionali. Le aziende, il mercato ha sempre meno 

bisogno di tirocinanti e teorici della tecnica. Pretendono 

personale d’avanguardia, pronto, alienato, tarato, impacchettato 

per quella “determinata” funzione! Mediante la tecnica non solo 

determiniamo, ma ne siamo determinati. A tale proposito, scrive 

lo studioso Pietro Piro:   

«La tecnica ci determina,ci istruisce,ci cattura, scrive il nostro 

destino, ci concede la ricchezza o ci getta nella marginalità, ci 
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aiuta ad alleviare problemi enormi e allo stesso tempo, ci 

condanna a un asservimento costante ai suoi modelli»1 La 

tecnica è entrata già da tempo nel circuito intimo degli individui. 

Umberto Galimberti sostiene che il problema non è cosa 

possiamo fare noi con gli strumenti della tecnica che abbiamo 

ideato, ma che cosa la tecnica può fare di noi. La tecnica 

provoca l’uomo e lo fa mediante la nostra intelligenza. 

L’intelligenza vuole conoscere “il perché” di un determinato 

problema mentre la tecnica definisce “il come” della risoluzione. 

L’intelligenza “vuole”, la tecnica sa che “può”. In realtà la 

tecnica è figlia dell’intelligenza.  “La parola “tecnica” ha radici 

lontane, si rafforza nel corso dei secoli e dei millenni, ma 

l’autentico significato relazionato all’agire dell’uomo, possiede 

ancora oggi molti lati sconosciuti. Il filosofo  Martin Heidegger 

sostiene che l’essenza della tecnica è in alto grado ambigua, 

poiché in quell’essenza non vi è nulla di tecnico. L’indagine 

etimologica ci dice che la parola “tecnica” deriva da Tek 

(tessere) più Nous (intelletto); Non è l’oggetto in sé che fa della 

tecnica la sua definizione, ma il suo processo, l’azione, 

l’operosità il “mentre” del suo movimento, della sua dinamicità. 

Dunque, il rapporto alla questione della tecnica dove si colloca 

la coscienza libera? Cosa resta della sua dimensione tanto intima 

quanto reale? Come si vanno declinando, in questo panorama 

costellato da Iphone e Social Network, gli stati d’animo dei 

poeti? Occorre agire tecnicamente? A mio modo di vedere, 

l’essenza della tecnica dinnanzi all’emotività, alla poesia, corre 

ai ripari; ma l’emotività non esclude il potere della tecnica. Al 

contrario: lo elogia. L’emotività perviene all’essenza della 

tecnica, toccandone il suo cuore. Quando essa giunge al cuore, 

dialoga e l’ammorbidisce nell’essenza. Il cuore della tecnica 

rinvia alla consapevolezza che l’uomo è all’origine del creato. 

L’uomo è la sua natura, costellata di materia pulsante, energia 

frenetica, scelte irrazionali e volontà di potenza. Quando la vita 

 
1 PIETRO PIRO, Il sistema tecnico di Jacques Ellul. Una prima introduzione, in AA.VV., 

Schegge di filosofia moderna XIV, DeComporre Edizioni, Gaeta 2014, cit., pag. 96. 
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si traduce in spirito, elogio dell’emotività, volontà di vivere, non 

servono altri paradisi, non abbiamo bisogno di altro, né di un 

altrove. L’altrove è qui, in terra. L’amore, il bene, possiamo 

conoscerlo, sperimentarlo con gli stessi strumenti d’amore che il 

Padre ha commisurato per noi. Siamo noi al vertice della 

tecnica; l’uomo è la sua tecnica. Probabilmente, Dio ha concesso 

all’uomo il potere sulla/della tecnica per emanciparsi dal peccato 

originale. Il potere della tecnica è nelle mani dell’uomo come 

l’uomo è nelle mani dell’onnipotenza del Padre. Non possiamo 

ridurre la nostra biologia a semplice orologio. Non possiamo 

pensarci come corpi, come frammenti assemblati laddove ogni 

singolo organo assolve ad una particolare funzione. Non 

possiamo e non dobbiamo associare o ridurre la biologia 

dell’uomo alla verità degli “stati” di coscienza. Non ci sono 

“stati” di coscienza, esiste la “coscienza” come stato essenziale”. 

A mio avviso, la coscienza ha poco a che vedere con l’aspetto 

biologico; lo stesso vale con le stesse condizioni di scelta. 

Nascendo, io non ho scelto una certa condizione psichica, un 

determinato corpo, una certa biologia. Nascendo, mi ritrovo una 

coscienza che (non) sa, che desidera, che intuisce, che ama, che 

odia. Mi ritrovo a vivere una vita nella quale la mia coscienza è 

incisa nella carne, coincide con la libertà di un flusso energetico 

che mi dà motivazione, mi spinge alla creatività, mi induce alla 

ribellione. Non ho scelto oltretutto di avere una carnagione 

chiara, di stabilirmi a Trani, e di vivere all’interno di una data 

civiltà. La mia coscienza è stata gettata in un corpo e lasciata 

libera di oltrepassarlo, di immaginarlo, di pensarlo come 

prigione, o come presenza, dono tangibile dinanzi a coloro che 

nella piena consapevolezza dell’esistere richiedono ancora 

estrema chiarezza. La nostra coscienza è strettamente connessa 

allo spirito2. Lo spirito, la nostra emotività, la nostra poeticità, il 

nostro senso artistico annunciano una verità in terra:  l’uomo è 

 
2 Per “Spirito” non intendo una mera realtà trascendente configurabile come divinità. Lo 
intendo nel senso greco del termine: πνεῦμα – pneuma. Spirito come essenza vivificante del 

mondo, soffio vitale, forma dell'essere radicalmente diversa dalla materia.  
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una libertà. Questa libertà si rivela alla luce di una bellezza 

senza funzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monetti Editore,  Pagg. 9 - 13 
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Isabella Tedesco Vergano  della Spezia  

  

Da Faust era giovane e bello.. 

 

INTRODUZIONE 

 

Il libro si compone di due parti: la prima è una sceneggiatura 

intitolata Faust era giovane e bello ... Poesia e vita di Dino 

Campana; la seconda comprende alcune finestre interpretative 

su tematiche che emergono nella prima parte. 

La sceneggiatura è una essenzializzazione della poetica, della 

poesia, della vita di  Campana attraverso le sue parole: prose 

liriche e poesie, brani di lettere, commenti che si snodano in un 

percorso diacronico, scandito da date ed eventi importanti della 

sua vita. I commenti sono tratti dal libro dello psichiatra Carlo 

Pariani Vite non romanzate di Dino Campana scrittore e di 

Evaristo Boncinelli scultore (Vallecchi, Firenze, 1938), scritto a 

seguito dei periodici dialoghi che Pariani intratteneva con il 

poeta nell'ospedale psichiatrico di Castel Pulci (Scandicci, FI), 

dove Campana entrò il 28 gennaio  1918 e dove morì il primo 

marzo 1932.  

La sceneggiatura si sviluppa attraverso quattro voci recitanti. 

• La prima interpreta versi e prose liriche che esprimono 

l'illusione consapevole, il         racconto di un sogno di cui si 

conosce la fine e che pur scorre nella dimensione onirica, senza 

caricarsi di drammaticità. 

•   La seconda voce esprime i commenti del poeta e riferisce 

parti di sue lettere. 

•   La terza voce puntualizza momenti importanti del poeta, in 

successione cronologica. 

•  La quarta voce interpreta  versi e prose liriche del poeta, che 

esprimono la ricerca dell'Assoluto, la tensione all'infinito che si 

placa nell'estasi contemplativa, l'illusione che vive chiusa in se 

stessa nella sospensione spazio - temporale, l'identificazione 

dell'amore con un'essenza intatta. 
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Il commento musicale è costituito da brani tratti da La mer di C. 

Debussy, da Daphnis et Chloé di M. Ravel, da Le sacre du 

printemps e da L'oiseau du feu di I. F. Stravinsky. 

La puntualizzazione cronologica scandisce in successione la vita 

del poeta, che si fonde con la poesia. Il grande libro, da lui 

pubblicato a Marradi (suo paese natio in provincia di Firenze) 

nel 1914 è intitolato Canti Orfici, ma sappiamo che il titolo 

originario del famoso manoscritto, consegnato a Papini e Soffici 

nel dicembre 1913 per averne un giudizio, da loro perso  ma poi 

ritrovato fra le carte di Soffici dopo la morte di questi, nel 1971, 

39 anni dopo la morte di Campana, era Il più lungo giorno.  

Come scrive Fiorenza Ceragioli, autrice dell'edizione critica dei 

Canti Orfici (uscita nel 1985, centenario della nascita di Dino), 

nell'aggettivo "orfico" il poeta intende esprimere "l'origine 

divina e misteriosa della poesia, concezione che sta alla base 

non solo della poetica di Campana, come appare 

dall'interpretazione del suo testo, ma rappresenta anche una 

componente del suo modo di essere"  3. 

La sceneggiatura Faust era giovane e bello giaceva, inedita, fra i 

miei scritti su Campana, editi, quando, nel luglio 2007, una 

provvida collaborazione letteraria mi mise in contatto con un 

campanista capace di assorbire il pathos e la catarsi di Campana. 

Il poeta, filologo, regista e attore teatrale, tra i massimi grecisti 

viventi, Angelo Tonelli, proteso a cogliere il mistero come 

"sorgente di ogni cosa" e a identificare l'arte con un "rito di 

riunificazione dell'umano con il divino, evento mistico" 

(Manifesto del Ritomodernismo in Canti di Apocalisse e d'estasi, 

Campanotto, 2008), dopo aver letto la mia sceneggiatura, è 

entrato nella magia del discorso assoluto di Campana, attraverso 

la regia e l'interpretazione, con la partecipazione di tre attori 

(Marco Bonvicini, Antonietta Grassi, Susanna Salvi) della 

Compagnia Teatro Iniziatico Athanor, da lui fondata e diretta dal 

1998 a Lerici (SP), luogo dove Tonelli è nato e vive. 

 
3 Dino Campana, Canti Orfici, con il commento di Fiorenza Ceragioli, Firenze, Vallecchi, 

1985, p. XVI . 
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... omissis ... 

Nella seconda parte del libro sono approfondite tematiche della 

poesia di Campana che emergono nella sceneggiatura. Il fine è 

quello di scandagliare i nutrimenti letterari e artistici del poeta, 

le "immagini antiche" tradotte in visioni fascinatrici, di 

evidenziare le difese del poeta di fronte alle aggressioni ai suoi 

ideali artistici. 

Chi scrive su Campana non può porsi nei confronti della sua 

opera in una posizione critica asettica, ma deve entrare nelle sue 

parole con la più viva partecipazione per immergersi, ad 

esempio, nella sera misteriosa di Campigna (da lui evocata nella 

prosa lirica La Verna), e udire la rossa aurora della luna "nel 

sospiro della vita notturna delle selve", per percepire la visione 

di una natura primordiale pacificatrice e catartica, pensando le 

rocce della Verna. 

E ancora chi scrive su Campana, quando entra nell'onda 

musicale avvolgente della sua poesia intitolata La Chimera, esce 

immediatamente dal contingente, per vivere quelle immagini 

dell'arte, così potentemente evocate dal poeta a fare cornice alla 

"Regina adolescente", alla Chimera-poesia custode di un "ignoto 

poema / Di voluttà e di dolore". 

Infine, dopo un lungo tuffo di acuta sofferenza nel percorso 

autobiografico del poeta, percorso nascosto nella simbologia 

densa dei primi tredici paragrafi de La Notte, il discorso 

interpretativo riemerge e gioisce nella solarità di un mito, quello 

che il poeta propone con l'evocazione di Faust "giovane e bello". 

Questo Faust di Campana rompe la drammaticità, si libera anche 

dal vincolo goethiano per essere padrone di se stesso, senza un 

Mefistofele oppressore, irrompe sulla scena del paragrafo 

quattordicesimo de La Notte,  porta con sé una ventata 

rinnovatrice. Del suo Faust disse al dottor Pariani: "una figura di 

fantasia, uno che non muore mai; sono io". E questa immortale 

"figura di fantasia", non più nominata successivamente nei Canti 

Orfici, si identifica con un Campana che, fra 'gioia' e 'pena' vive 

la bellezza nella sua libertà di "povero, ignudo, felice di essere 

povero, ignudo". E trova infine il suo ambiente ideale, anche se 
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fuggevolmente, nella città "Fantastica di trofei / Mitici tra torri 

nude al sereno", "laggiù sul mediterraneo", dove la felicità si 

può attingere 'vedendo' le "piazze felici", "le farfalle 

innumerevoli della luce", nel crepuscolo che prelude 

all'inscenamento nel cielo della "notturna estate mediterranea". 

La città è Genova in quella parte del centro storico che si erge 

sul mare in piazza Sarzano e che entra quasi sul mare con il 

"palazzo rosso dal portico grande" (palazzo San Giorgio). 
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Bogdana Trivak  di Pola (Croazia) 

 

Da GRANDE ORCHESTRA DELLA VITA         Saggio a tema 

 

Ellen Key, insegnante svedese, pedagoga, femminista e 

scrittrice, nel libro Il secolo dei fanciulli (1900) – dove, 

attraverso otto capitoli, invita il lettore a riflettere sullo stato e 

sul ruolo delle donne, dei bambini, della famiglia nella società, 

del matrimonio, della genitorialità, dell’educazione nelle scuole 

e nella casa dei genitori – sostiene una visione del pensiero 

integrale inteso come "una grande orchestra della vita" oppure 

un sogno sulla "scuola del futuro".  

Ellen Key, con l’opera succitata, ha avuto una forte influenza 

culturale, letteraria e scientifica sulla scrittrice e poetessa 

italiana Sibilla Aleramo (Una donna, 1907), su Paola Lombroso 

Carrara (La vita dei bambini, 1904) e su Maria Montessori, 

educatrice, pedagogista, filosofa, medico, neuropsichiatra 

infantile e scienziata italiana. 

Ellen Key con la sua opera Il secolo dei fanciulli , in merito ai 

metodi pedagogici da applicare all'educazione dei giovani, ha 

influenzato culturalmente e scientificamente anche Rudolf   

Steiner (1861- 1925) che ha fondato la prima scuola 

waldorfiana, nel 1919 a Stoccarda. 

Secondo Ellen Key il conduttore di questa grande orchestra della 

vita, messo in particolare evidenza nei capitoli Istruzione, 

Omicidio dell’anima nelle scuole e Scuola del futuro, è un 

giovane che, attraverso l' "arte di vivere", fa sì che la sua 

personalità e la sua vita costituiscano un'opera d'arte. La 

convinzione di Ellen Key è che i giovani dovrebbero essere 

introdotti nell'arte di vivere per diventare esseri indipendenti e 

consapevoli in grado di seguire propri pensieri, idee e opere. È 

proprio questo pensiero che oggi promuove, dopo cento anni, il 

prof. David L. Brierly nel suo rapporto scientifico-letterario Lo 

sviluppo della cultura giovanile e l'impatto sulla formazione” 

(The Rise of the Culture of Youth and its Implictions for 
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Education): "Senza l’attività dell’anima, attraverso i 

cambiamenti sempre in corso, non possiamo avere la coscienza." 

Per creare un essere responsabile e autoconsapevole, tutta 

l'orchestra dovrebbe essere allineata dalla nascita del bambino 

sino alla fine della sua formazione scolastica.  A questo 

proposito, in primis, enorme ruolo e responsabilità hanno i 

genitori che non devono cadere, come espone la scrittrice, nella 

trappola di quei genitori che si comportano come se i bambini 

fossero lì solo per loro o di quelli che "vivono solo per i figli". 

Nessuno di questi estremi è positivo per i bambini perché si 

perde la loro ‘essenza creativa’ propria di un nuovo, irripetibile 

essere umano. Anche J. J. Rousseau (1712-1778), nel suo libro 

Emile (1762), riteneva necessario l'allineamento dell'intera 

orchestra: "Quando tutti i tre insegnanti gravitano verso lo stesso 

obiettivo solo allora lo studente può diventare un "essere 

armonioso": educit obstetrix , educat nutrix, instituit 

paedagogus, docet magister (l'ostetrica fa partorire, la nutrice 

(madre) educa, il maestro (padre) forma, l'insegnante istruisce"). 

Il sogno di Ellen Key sulla scuola del futuro ambisce ad 

un'azione comune e coordinata tra ostetrica, nutrice, maestro e 

insegnante che dovrebbe avere l'obiettivo di curare la vita 

interiore e l'anima di una persona giovane. Nel periodo in cui la 

scrittrice viveva e creava non si dava importanza allo sviluppo 

dell’anima dei giovani attraverso l'educazione – ciò di cui  essi 

hanno veramente bisogno – ma piuttosto ad attività che, 

attraverso una rigorosa disciplina, implicavano molto più tempo 

di quanto fosse realmente necessario per sviluppare la loro vita 

interiore. Proprio la scuola waldorfiana, ispirata 

all’insegnamento della scrittrice, basava la sua azione sullo 

sviluppo individuale della forza dell’anima, del pensiero e delle 

emozioni nella formazione dei giovani. "Conviene imparare a 

leggere e scrivere perché, con questo apprendimento, bambini e 

giovani abbiano l'opportunità di capire, pensare ed esprimersi 

liberamente e con cognizione", dice Ellen Key. 

Con la sintonia della grande orchestra della vita, è necessario 

adoperare adeguate metodiche nella "scuola del futuro", dove 
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tutte le materie, di natura teorica e pratica, devono essere 

armonizzate tra loro, come d’altronde conferma con la "danza 

della vita" il prof. David L. Brierly nel suo libro “Not yet in the 

now”, che propone l'interazione delle dodici materie principali: 

"La metà di esse migliorano il giudizio e il pensiero e 

amplificano la conoscenza teorica, mentre le altre consistono 

piuttosto in azioni e non richiedono lo sforzo mnemonico." 

Tutto ciò che è superfluo e inutile deve essere rimosso e non 

bisogna permettere la contaminazione della fonte pulita di 

creatività che hanno i bambini e i giovani, come sostiene ad 

esempio anche Rousseau per il quale "arte di vivere significa  

che per qualsiasi progetto bisogna tenere a mente due cose: 

l'assoluta validità del piano e la facilità di metterlo in pratica ... , 

sempre ben adeguato al cuore umano". 

In conclusione, l’opera Il secolo dei fanciulli è anche un 

richiamo da parte di Ellen Key, espresso nel capitolo Scuola del 

futuro, per tutti coloro che sono coinvolti nella formazione delle 

future generazioni: "C'è un solo obiettivo, che dovrebbe essere 

valido per ogni scuola: dare alla società esseri fisicamente e 

psicologicamente forti, pieni di fiducia e dolcezza, persone che 

riescono a vedere la bellezza e manifestano desiderio per il 

sapere, uomini i cui cuori battono percependo la gioia e il dolore 

di questo bellissimo mondo." 
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Claudio Tugnoli – Pippo Virgillito  di Trento 

 

Da La Passione di Sapere Angelo Ciravolo, uomo di scuola e 

di cultura 

 

Erudito, curioso e appassionato, Angelo ha dedicato l’intera sua 

vita allo studio e al perfezionamento culturale e spirituale. Ha 

coltivato interessi duraturi con pazienza febbrile, dalla metrica 

greca e latina ai classici latini e greci, dalla storia della musica 

all’esecuzioni dei brani al pianoforte (che non ha mai 

abbandonato fino alla fine), dall’ebraico biblico all’ebraico 

moderno, dalla liturgia romana alla letteratura europea, dalla 

scherma agli scacchi, dalla musica operistica alla danza, 

disciplina di cui fu maestro e giudice internazionale di gara. Non 

c’era arte o settore di erudizione in cui non si sia cimentato 

mettendo alla prova un collaudato metodo di studio e soluzione 

di qualsiasi problema fisiologico e storico si ponesse o gli fosse 

posto da  studenti e amici. Leggeva Erodoto, Lucrezio, Virgilio, 

Catullo, Senoforte, Giulio Cesare, e altri classici latini e greci in 

edizioni critiche di circa un secolo fa, come di consueto prive di 

traduzione italiana a fronte. Leggeva la Bibbia Ebraica, il Nuovo 

Testamento e la versione greca dei Settanta nelle rispettive 

lingue originali, aggiornando continuamente gli strumenti di 

studio. Navigando dall’esperanto al russo, attraverso inglese, 

francese, tedesco e spagnolo, tentato dal siriaco e dal sanscrito, 

curioso dell’accadico, cultore sempre aggiornato dell’ebraico e 

aramaico biblico, come poteva restargli il tempo da dedicare 

all’attualità, quel chiacchiericcio caotico e informe, senza 

spessore né memoria che i mass media riversano sulle menti di 

consumatori per lo più passivi e distratti, quindi al guinzaglio 

delle multinazionali? Angelo disdegnava e disprezzava il 

turbinio di mode e proposte che pullulavano in ogni campo della 

cultura, in una società di consumi in cui in cui ogni filisteo 

poteva (e può) mettersi in mostra con “creazioni” così effimere 

da passare spesso sotto silenzio. Profondo conoscitore della 

storia occidentale, sapeva trasmettere agli studenti  la sua 
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competenza di interprete. La sua sensibilità musicale gli 

imponeva, per così dire, di non trascurare l’analisi stilistica e 

retorica di ogni testo affrontato.  

Come ogni filologo che si rispetti, Angelo non si fidava di 

nessuna traduzione e cercava sempre di leggere il testo 

nell’originale. 

Leggeva il nuovo Testamento solo in greco o nella traduzione 

latina. Amava le traduzioni della Bibbia più autorevoli nelle 

principali lingue europee, che consultava regolarmente per 

risolvere dubbi sull’interpretazione di determinati passi. 

Emulando la mia conoscenza dell’ungherese, si cimentò anche 

con quella lingua, misurandosi presto con l’originale dei 

Ragazzi della via Pal, di Molnàr Ferenc. Biogna riconoscere che 

diffidava delle etimologie, nonostante fosse in possesso dei più 

importanti saggi e dizionari etimologici in circolazione. Come è 

noto, il territorio delle etimologie, derivazioni parenterali 

linguistiche, pullula di insidie e preconcetti fuorvianti. Le 

controversie sulla lingua indoeuropea, che ha coinvolto 

antropologi paletnologi, archeologi, linguisti e genetisti, sono 

tutt’ora in corso, a dimostrazione dell’oscurità non ancora risolte 

e nonostante i coraggiosi contributi da studiosi di valore quali 

Giovanni Semerano, Mario Alinei, Francesco Benozzo e altri. 

   Aristocratico nello spirito, Angelo aveva mantenuto una 

distanza di sicurezza dalle tendenze e dalle infatuazioni per le 

apparenze di “genialità”; così come aveva mantenuto un sicuro  

equilibrio e fermo atteggiamento di avversione nei confronti di 

frenesie ideologiche ispirate all’estremismo. A parte la convinta 

difesa di un sistema liberaldemocratico, indispensabile baluardo 

contro ogni tentazione autoritaria, Angelo aveva scarsa 

dimestichezza con la politica militante, che si rifiutava di capire 

e detestava nei suoi aspetti deteriori, nella sua ambiguità 

doppiogiochista, nella tendenza dei leader ad agire no per il bene 

comune,ma solo in vista della loro rielezione. Considerava 

populista non chi cercava di interpretare il sentimento popolare 

o dargli voce efficace, ma colui che, per non perdere il consenso 

e per il timore di non essere rieletto, dava il via libera a qualsiasi 
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provvedimento dal contenuto discutibile. Diffidava della politica 

e se ne ritraeva al pari di un fenomeno di massa come il  calcio, 

degli intrighi e delle passioni inutili di un’epoca incanaglita e 

degradata. 
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Ludovica Vacri  di Milano 

 

Con gli occhi dei bambini                                     Saggio a tema  

  

BUONI SI NASCE O SI DIVENTA?4 

Siamo abituati a pensare ad un mondo di buoni e cattivi, ma il 

bambino nasce già catapultato in uno di questi due mondi? 

Purtroppo gli studi, hanno scardinato questa dicotomia ed hanno 

dimostrato che non rappresenta bene la realtà effettiva in cui 

viviamo. Nasciamo entrambe le cose, siamo un po’ cattivi ed 

anche un po’ buoni, siamo capaci di grandi gesti e di pessime 

scelte. Il bambino in particolare nasce in un mondo, il nostro, 

che ha come rappresentante morale l’individualismo assoluto. Fa 

notare lo psichiatra infantile Aldo Naouri, autore del libro 

'Rieducare i figli'': "Il latino captivum, prigioniero. Abbiamo 

comportamenti cattivi perché siamo prigionieri delle nostre 

pulsioni. Invece di educare ai nostri figli una sana, necessaria 

dose di frustrazione rimettendo un po' di autorità nelle relazioni, 

li abituiamo ad avere tutto subito. Ma la soddisfazione di tutti i 

desideri - quindi delle pulsioni - crea dei mostri di perversione, 

egoisti immaturi che non hanno la minima considerazione per il 

prossimo". Il problema, per Naouri, non tocca solo le giovani 

generazioni: "Quando il presidente Nicolas Sarkozy si permette 

in pubblico di urlare a un manifestante 'casse-toi pauv' con' 

('sparisci, coglione'), è chiaro che la nostra società egocentrica 

ha dimenticato l'esistenza degli altri. Per non parlare delle regole 

più basilari del saper vivere".5 […]In un mondo in cui la 

violenza è diventata di casa è necessario che l’educazione in 

 
4 Paul Bloom, Buoni o cattivi, 2014 
5 http://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2009/06/05/news/siamo-buoni-o-

cattivi-1.14040?refresh_ce 
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casa e a scuola torni ad essere di primaria importanza: è evidente 

che è necessaria un’Educazione Sentimentale, Affettiva e 

Sessuale che permetta ai giovani di maturare e non cadere nei 

classici stereotipi.. E’ dalla Scuola che deve partire questo input 

a lavorare su più livelli sull’educazione del minori. Sessualità, 

scoperta del proprio corpo, relazioni, modelli di genere e 

stereotipi; insegnando fin da piccoli a rispettare gli altri si può 

arrivare ad eliminare completamente questi comportamenti 

perché violenti si diventa, non si nasce. In una società che sta 

cambiando sotto diversi punti di vista, la Scuola deve 

collaborare le famiglie al fine di formare un individuo sia sul 

piano emotivo-affettivo che sociale-morale. Lo sviluppo della 

sfera emozionale, infatti, ricopre un ruolo fondamentale nello 

sviluppo dell’individuo, in particolare durante la fase più 

difficile, cioè quella adolescenziale. Conoscere le proprie 

emozioni, saperle comprendere, affrontare ed anche dominare 

quando necessario, permette di vivere all’interno della società. 

Purtroppo in Italia al momento la situazione è per lo più 

capillare, con progetti di eccellenza come Viva l’Amore, che è 

stato attivato in Emilia-Romagna, ed il libro-progetto Di Pari 

Passo. Entrambi sono progetti che svolgono formazione in 

campo affettivo e nell’abbattimento degli stereotipi. Altri, 

purtroppo, come Educare alle Differenze dell’Associazione 

romana Scosse ed Il Gioco del Rispetto, disattivato dopo pochi 

mesi a Trieste, hanno subito un’imponente campagna 

diffamatoria e vessatoria che alla fine ha allarmato gli stessi 

genitori. Le Istituzioni avevano sostenuto entrambi i progetti 

valutando l’impatto positivo che avrebbero avuto, ma di 

tutt’altro avviso sono stati i genitori che l’hanno definito uno 

squallido tentativo di sessualizzazione precoce dei propri figli e 

sottolineando che la Scuola non si deve arrogare il diritto 
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all’Educazione Affettiva che spetterebbe in verità alle famiglie. 

Data l’ignoranza che al momento dilaga tra i giovani tra i 14 ed i 

20 anni, è più che evidente che l’educazione familiare non sia 

per nulla adatta a fornire le informazioni necessarie su queste 

tematiche. Di ben altro avviso sono gli altri paesi europei, con in 

testa Germania e Olanda. Nella prima l’Educazione Affettiva e 

Sessuale è un corso obbligatorio nelle scuole sin dagli anni ’60, 

mentre nella seconda non è obbligatorio, ma viene insegnata nel 

60% delle scuole, comprese le materne, da più di dieci anni. I 

libri di testo, così come il materiale viene prodotto e distribuito 

dal Ministero della Salute, gli ordini religiosi sono i primi a 

spingere alla formazione giovanile e non mancano Consultori 

dove potersi recare nella più completa autonomia. [...] 6 

Quello che possiamo confermare con certezza e che il rapporto 

con le figure di attaccamento, nella maggioranza dei casi i 

genitori, sono estremamente importanti per la costruzione 

dell’identità e dell’indole del minore. Nonostante esistano delle 

caratteristiche stabili, il bambino è un entità in continuo 

mutamento che necessita un continuo sguardo da parte del 

mondo adulto. Non possono essere soffocati dall’eccessivo 

amore e dal controllo, ma nemmeno dall’indifferenza e dalla 

scarsa attenzione.   

 

 

 

 

 

 

 
6 Liberamente tratto dal testo, sempre scritto da me, vincitore del Concorso Europa 

e Giovani 2017 
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