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Domenica 28 luglio 

Teatro degli Impavidi 

Sarzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina olio su tela xxxxxx(cm 75 x 90) del maestro 

Giovanni Lorenzetti F. di Lucca. 

Disclaimer: La pubblicazione delle opere nella presente an-

tologia è conseguente a specifica autorizzazione dei rispetti-

vi autori ed editori e non ne pregiudica i relativi diritti che 

rimangono di esclusiva titolarità degli stessi.  
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Camera dei Deputati  (2016 2017) 

   

Si ringraziano  

la Città di Sarzana  

i  Poeti gli Scrittori e i Partecipanti  

la Giuria del Premio Letterario Città di Sarzana 

le Voci recitanti 

Camilla Rinaldi cantante 

Circolo Fotografico Sarzanese 

Fabio Terenzoni fotografo 

Fantoni  Associazione Culturale per l'assistenza organizzativa 

prestata nell'evento al Teatro degli Impavidi 

Loredana Rovagna e Junior Golfo dei Poeti Danza del Centro  

 

  

 

 

Un sincero ringraziamento  al pittore Giovanni Lorenzetti F. 

per la gentile concessione dell’immagine  della Sua Opera uti-

lizzata sull’antologia, sulle locandine, sugli inviti e sui diplomi. 
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di Marisa Vigo 
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Il mio e nostro augurio è che il Premio Letterario Città di Sar-

zana continui a produrre scambio culturale, empatia fra i Par-

tecipanti e con la Città che lo promuove, fulcro di storia e tra-

dizioni, espressione di aperta e sincera accoglienza. 

Da ultimo, è opportuno ricordare che la giuria e gli organizza-

tori dell'evento svolgono la loro collaborazione a titolo gratui-

to.  

I proventi, escluse le spese funzionali, vengono devoluti 

dall'Associazione a scopi filantropici, sempre ad personam, se-

guendo 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  ge-

mellaggio tra l'Istituto Professionale Statale Einaudi Chiodo 

della Spezia e  Government Technical High School di Fon-

tem, in Camerun. 

 

2015  

Contributo all'Istituto Comprensivo Statale Poggi Car-

ducci 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 Car-

ducci 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 (frazio-

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

a carico e familiare invalido. 
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2018 

Contributo all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 

Contributo al Liceo Classico B. Telesio di Cosenza. 
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Roberta Accardi  di Castelnuovo Magra (SP) 

 

Da Fotogrammi                                                   Silloge inedita 

 

CUORE 

 

Ti ho punito 

amando  

cuore. 

Ora 

spegnerò 

la luce 

su ogni nome. 

È tempo di migrare, 

soffia 

le foglie 

il vento d’autunno 

ed il cielo tuona. 

Ci sarà un nuovo fuoco 

a illuminare  

l’anima 

un nuovo buio 

dove ritrovarsi. 
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Vito Adamo  di Alliste (LE) 

 

Da La costanza delle maree 

 

IL MIO TEMPO  
 

Mano nella mano  

così il tempo passato e il futuro che viene… 

 Non ci si slega mai  

da quello che siamo stati, 

 da quello che siamo,  

quello che saremo… 

 

Mano nella mano  

 

con gli affetti che ci fanno crescere,  

sorridere, maturare, capaci sempre di sognare…  

il calendario volta pagina  

si rincorrono i numeri…  

ma la bellezza del cuore non cambia 

 i sentimenti restano  

mano nella mano… 

 non ci sono rughe da buttare via  

non ci sono lacrime da cancellare, 

 quel tempo piccolo che arriva  

ha bisogno di sentirsi protetto dalla nostra storia… 

 

Da cuore a cuore… 

Mano nella mano… 

 

 

 

 

 

 

Musicaos Editore, pag.72 
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Alessandro Altieri  di Segromigno in Piano (LU) 

 

Da Arde il Tempo come un Grido  che Piove Su questa ter-

ra                                                                          Silloge inedita 

 

NON PIOVE PIÙ 

 

Sento i tuoi passi 

che si allontanano 

rumore di pioggia 

parole lontane. 

Oggi il cielo non ha nuvole, 

il sole scalda poco 

e il mare è ancora freddo. 

Sono grida di crimini lontani 

che ci feriscono in superficie, 

graffi usa e getta 

su cuori riciclabili. 

Sento i tuoi passi 

stai tornando, fermati 

non piove più. 

Coprimi con il tuo silenzio, 

io ti regalerò il mio. 
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Maria Pia Andreotti  di Trento 

 

Da Atmosfera                                                    Silloge inedita 

 

DORMIRO’ 

 

Dormirò come nel sonno, 

adagiato in un tronco 

di cedro del Libano. 

I grandi occhi rivolti 

al sole che sorge, 

all’azzurro 

del colore del Nilo 

e al verde 

della sua vegetazione. 

Una maschera di lino stuccata, 

una veste plissettata 

e una tunica ripiegata. 

Il mio scettro accanto, 

piccoli e grandi oggetti,  

amuleti e scarabei. 

Geroglifici allineati 

invitano alla pietà 

e consolano il pianto. 

Che gli dèi invocati  

mi siano benigni 

e che la mia vita  

possa continuare 

al di là del fiume 

come sulla mia terra d’Egitto! 
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Antonietta Aprile  di Lerici (SP) 

 

Da Profumo d’eterno 

 

 ETERNA  POESIA        
 

E’ l’alba, dorme Venezia 

nel respiro dei sogni, 

l’aurora racchiusa nelle mani del cielo 

dipinge d’azzurro e d’argento 

lo struggente scenario della laguna. 

I gondolieri affidano al mare 

pensieri,sogni, emozioni 

che restano nel tempo storia. 

Il sole accarezza 

rigogliosi balconi fioriti 

che odorano di trine, 

di perle,bagnate di salmastro 

racchiuse fra vecchi muri di sasso. 

Ricamate le vie  

orchestrano l’amore per la vita. 

Qui dove tutto è arte , 

eterna poesia,sento l’eco 

di tante generazioni, racconta  

l’attimo che va oltre il tempo 

come quando il vento respira 

fra le foglie di un’antica quercia. 

E tu dolce laguna unica perla  

chiusa nel mistero 

mi respiri dentro, soave poesia. 
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Renato Arosio  di Lissone (MB) 

  

Da Dubitare                                                         Silloge inedita  

 

DUBITARE 

 

La certezza non mi permette di dubitare, 

mi fa vedere tutto di un solo colore, 

ma io vorrei ricercare, senza confusione, 

la  verità 

e con capacità mettermi in discussione 

su tutto e su tutti, 

in profondità senza inflessioni 

allora vedrò un diverso mondo 

e tutto si tingerà dei suoi veri colori 

che mi permetteranno di scoprire 

un mondo di reali valori 

che mi daranno la felicità  vera 

fatta  solo di verità ! 
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Corrado Avallone  di Milano 

 

Da Rapsodia in rosso                                      Silloge inedita 

 

FORSE TORNERÒ     

Forse tornerò, chiamato dai ricordi                          

e dal desiderio di ascoltare quelle voci                                                                               

che antiche e sapienti, giorno dopo giorno                                                                                 

costruivano la casa della nostra maturità                                                                                                           

e dei nostri destini. 

Forse tornerò                                                                                                                          

per cantare l’allegria delle ginestre                                                                                                    

l’intenso azzurro dei cieli marini                                                                                              

e l’inconfondibile aspro sapore di salsedine                                                                       

liberato dalle raffiche  di tramontana. 

Forse tornerò                                                                                                                       

per rintracciare quei preziosi frammenti                                                                                                           

di allegria e di certezze                                                                                                                   

allora presidio e garanzia di gioventù                                                                                           

la più bella e straordinaria stagione della vita. 

Forse tornerò                                                                                                          

soffocando la paura di perdere il sogno                                                                                  

ed il timore di specchiarmi attonito e incerto                                                                                         

in volti diversi, affaticati e dalle innocenze perdute.                                                                                                           

Forse. 
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Bettina Belli  di Cesena (FC) 

 

Da Le stagioni                                                            Silloge inedita 

IL SOLE SI FRANTUMA 

 

Il sole si frantuma 

in polvere dorata 

e sommerge 

un paesaggio liquido, 

di acque, 

che lambiscono rocce 

partorite dal fuoco. 

Corrose 

da milioni di tempeste, 

che infuriano, 

cadenzando le stagioni, 

eseguono 

la danza ancestrale 

degli elementi 

cosmici, 

per tornare 

polvere, 

goccia, 

frammento di stella. 
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Alfredo Bianchi Scalzi  di Roma 

 

Da Estroversi 

 

BUSILLIS 

 

Molti scienziati hanno sentenziato 

che in natura tutto si trasforma 

nulla si crea e nulla va sprecato. 

 

Chissà cos’ero prima di essere nato 

e che sarà di me quand’anche il sole 

in mezzo al cielo si sarà oscurato. 

 

*** 

 

RIMPIANTO 

 

Ho nostalgia d’Amore, 

quello del tempo grato dei vent’anni 

delle impazienti attese al batticuore 

dei baci lunghi da mozzare il fiato 

degli occhi aperti nelle notti insonni. 

 

Ho nostalgia d’Amore, 

di quel languido afflato 

che fa struggere il sangue nelle vene  

e sorridere il giorno pur se intorno  

di lampi e tuoni il cielo è flagellato. 

 

Più non ti sento Amore traditore 

che veleggi ormai per altri mari 

e me tapino hai abbandonato. 

 

Terre sommerse, pagg. 8 e 44 
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Antonio Biancolillo  di Trani (BT) 

  

Da Forse Domani                                                Silloge inedita 

 

FORSE DOMANI 

Non scherzavi  

quando mi hai detto… 

forse domani  

tra quelle tue labbra schiuse dal sorriso  

e il tono di parole  

come petali di speranza. 

 

Quel domani, quel forse  

parole senza più peso…  

leggere come un sogno  

non rimanevano attaccate alla terra…  

erano già svanite verso l’alto 

a schiudere la porta dell’infinito 

perché quel domani  

era già iniziato  

nel suo tempo troppo veloce…  

e l’ho lasciato fare nel mio oggi 

mentre l’attesa del sogno  

mi attraversava  

lasciando la  magia di colori addosso  

colori di un amore senza termine  

per quelle parole vibranti  

quando tu hai detto… 

 

forse domani. 
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Margherita Biondo  di  xxx 

 

Da L’amore imperfetto 

 

PROLOGO  

 

Nulla può contrastare il fatto  

che l’amore sia divino  

come la scultura, la pittura,  

la poesia e la musica dell’aria.  

 

Si apre come una crisalide  

con ali adorne di grazia  

per misurare l’impetuosa bellezza 

che segue allo stadio linfale.  

 

Ed eccoci l’uno e l’altro fanciulli 

a cantare il richiamo del cuore  

come tordi su una frasca di betulla 

intenti in una melodia di versi.  

 

Deliziosa ouverture di note  

asperse dal profondo dell’anima 

tinge l’etere in un disegno  

che umano non può dirsi.  

Nei miei occhi di femmina 

 sono sperduta in polifoniche 

fughe di suoni che mi sovrastano  

vincendo ogni mio volere.  

 

Carezzevole sinfonia celeste  

sento che mi spezzerei le braccia 

 pur di non afferrare la morte 

 senza avere conosciuto le tue mani. 

Medinova, pag. 30 
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Roberto Bigotto  di Piove di Sacco (PD) 

 

Da I Sonetti 

 

PIAZZA CASTELLO  

A Torino  

  

Piazza Castello ed io rinnovo i passi  

del pellegrino giunto all'Ostensione,  

Torino splende in mezzo alle sue assi  

e c'eri tu ch'eri la mia attenzione.  

  

E c'eri tu sopra il finestrone  

di Palazzo Madama, sopra i sassi  

delle Alpi su Torino, di passione  

m'illuminavi ovunque io andassi.  

  

E c'eri tu ed ero alla tua corte,  

ora non ti amo più ma 'l sentimento 

 è stato forte e non lo strappa il vento  

  

né del perduto amor, né di tua morte. 

 Anche se un altro piange il tuo destino  

e piange il cielo sopra Torino.  

  

Mercoledì  9/12/2015     

 

*** 

 

 
Il Biondo, esponente dandy e arbiter elegantiae della gioventù universitaria pa-
dovana, capo carismatico di una folta schiera di studenti, dev'essere sempre in 

prima linea nelle tendenze della moda!   

  

L'ORA DEL BIONDO  
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Per il Biondo il tempo è assai importante,  

ma ancora più importante, è risaputo,  

ne è la fonte, l'orologio, amico muto,  

e solo se è il migliore è appagante.  

  

Il Breitling è certamente un eclatante  

acquisto e lui l'ha scelto con gran fiuto 

 da intenditor, però tra il volgo errante  

del Rolex è certo meno conosciuto!  

  

Così il Biondo, deluso della scelta,  

(nessuno che gli faccia un complimento!)  

compra un Rolex e se ne libera alla svelta.  

  

O mondo senza gusto e sentimento!  

Il Biondo cede dunque all'opinione  

e alle manie di questo secolo cialtrone!  

  

Mercoledi'  25/1/1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xx, pagg. 9 e 21 
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Marco Bonini  di Castiglione Garfagnana (LU) 

 

QUESTA Ĕ VITA?                                                                                    

 

Un altro giorno ha inizio, 

la luce filtra da tapparelle anguste, 

attraversano la finestra come mille aghi   

che si conficcano nelle mie pupille 

bombardano il mio corpo. 

Sono imprigionato in questo letto di ospedale da circa dieci 

anni, 

a causa di un incidente sono paralizzato dalla testa ai piedi, 

una macchina mi tiene in vita, 

il suo suono cadenzato è l’unica cosa che mi tiene in compa-

gnia. 

Finalmente l’imbrunire, 

la sera sta tornando in punta di piedi, 

mi accarezza, 

fra poco cadrò nuovamente nelle braccia di Morfeo 

pregando il mio Dio che stavolta sia per sempre. 
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Gino Cabano  di Lerici (SP) 
 

Da ‘NA BELESA                                                 Poesia a tema  

 

O visto n’omo ch’i pianṣeva vitandon 

come ‘na vigna tagià quando n’è ‘r tenpo der podae 

N’omo ch’i paeva ‘na roca  - v’una grosa- 

 tuto de nervi, e man de carne che la sgoseve er sangue 

fruste dar manego da vanga da cana  e der picon 

un de quei omi ch’i paseva ogni giorno da se trista vida 

drento ‘na freda - ‘na vota - per se deṣenae 

A l’ho mià de strisio – quel’omo - 

ma poi  - mestro – a g’ho ito 

diseme voi er perché der vostro pianto 

- Ber che me fante - 

Er mea i né ‘n pianto ma en rimpianto 

per questa bela  tera che no g’ha futuo 

Chi, l’ea ‘na belesa savosa ai oci e ai odoi de l’aia 

bela da vede dose da gustae 

tera che sgronda da ogni vena er sangue 

ma che la sempre dato  quelo che serva per mangiae 

L’è tera che l’ha bisogno de brasi 

per fae fioie i fruti a primavea 

brasi ch’i no teme er brusoe der soe 

ni tanto meno i  ṣeon d’inverno 

brasi che sorve ae laṣene i g’apie n’omo 

co a vogia de sudoe   e de travagiae 

che artrimenti  stà tera la no g’avià levae der soe 

Chi, dove oramai ogni saso i g’ha ‘na memoria 

e nicò quarcò da die 

Siai belo revede 

i maṣee fate ben e vigne tute en fia 

l’orto curà e i pe de fruta en fioe 

‘na belesa da vede che per questa tera 

de siguo - sensa manfrine - 
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 g’è  stà e i continua a ese tanto amoe 

Quel’omo che pianṣeva 

- v’un di tanti- adeso a ve lo poso nicò die 

g’è stà me pà che en questa tera 

i gà pasà bona parte da se vita e i la recordeva 

- na belesa- prima de moie 

 

UNA BELLEZZA 
 

Ho visto un uomo che piangeva disperatamente/ come una vite 

tagliata quando non è il tempo di potare/. Un uomo che  

sembrava una roccia - una grande- Tutto fatto di nervi e mani 

di carne che sgocciolavano sangue/ consumate dal manico 

della vanga, della canna  e del piccone/uno di quegli uomini 

che passava  ogni giorno della sua vita brutale dentro a un 

solco per il suo desinare./ L’ho guardato con la coda 

dell’occhio 

– quell’uomo - ma poi  -maestro- gli detto/ ditemi voi il perché 

del vostro pianto/- Ragazzo mio-/ Il mio non è un pianto, ma 

un rimpianto/ per questa terra che non ha futuro/ Qui, era una 

bellezza saporita agli occhi e agli odori dell’aria/bella da 

vedere e dolce da gustare/terra che da ogni vena gronda 

sangue/ ma che ha sempre dato quel che serve per mangiare./ 

E’terra che ha bisogno di braccia per far fiorire i frutti a 

primavera/ braccia che non temano il bruciare del sole/ ne 

tanto meno i geloni dell’inverno/ braccia che al di sopra delle 

ascelle abbiano un uomo/ con la voglia del sudore e del lavoro/ 

Perchè altrimenti questa terra non avrà il sorgere del sole/Qui 

dove ormai ogni sasso ha una memoria/ e ancora qualche cosa 

da dire/Sarebbe bello rivedere/i muri fatti a modo, le vigne 

tutte in fila/ l’orto curato e le piante da frutta in fiore/ una 

bellezza da vedere che per questa terra/ sicuramente senza tanti 

discorsi/ è stato e continua a essere tanto amore/ quell’uomo 

che piangeva – uno dei tanti - adesso ve lo posso anche dire / 

era mio padre che in questa terra/ ha passato buona parte della 

sua vita/ e la ricordava – una bellezza- prima di morire 
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Aurelio Calcagno  di Sant’Angelo Lodigiano (LO) 

 

Da A mio figlio                                                    Silloge inedita 
 

A MIO FIGLIO  

  

Oggi il mare è una tavola  

e ci sono crune d’ago in 

cielo  

disegnate da aerei spensie-

rati.  

  

Oggi è sempre estate  

e ci sono rondini piroettanti  

in cortili assolati  

e poche nuvole in lonta-

nanza  

dalle pance cobalto.  

  

Oggi nei parchi ci sono  

storni laboriosi  

con un via vai di rametti  

tenuti ben saldi nei becchi.  

  

Trascriviamo insieme  

questi lieti momenti  

lavorando di fantasia  

affinché non abbiano mai 

fine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTĂ’  

  

A guisa di felino  

da villa vittoriana  

fuggire  

dandosi alla macchia  

con i bracconieri della 

mente  

che inseguono rabbiosi,  

  

Chè non è facile  

sentirsi schiavi  

in una gabbia dorata,  

e non è facile  

accettarsi liberi  

in un mondo  

privo di certezze. 
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Sergio Camellini  di Modena 

 

Da MADRE NATURA E’ VITA 

 

OH QUERCIA SECOLARE 

Oh quercia secolare 

possente e maestosa 

ti ergi, 

troneggi tra i campi 

disegnati 

dal villico artista 

con vomere e zappa; 

 

scultorea 

madre natura ti fece 

con sembianze umane: 

corteccia la tua pelle, 

tronco il tuo corpo, 

rami le tue braccia, 

radici le tue gambe; 

 

chioma 

la tua testa, 

linfa botanica 

il tuo cuore  

pulsante, 

le quattro stagioni 

il tuo abbigliamento. 

 

Sei vita! 
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Teresa Capezzuto  di Bergamo 

 

Da Autentica 

 

ESPLORAZIONI 
 

Correre, rallentare, fermarsi, sostare.  

Quanto conta la velocità del percorso?  

Niente,   

se non si hanno occhi per guardare.  

Tutto,  

se si ha un minuto appena da dedicare.  

 Scoprire e riscoprirsi,   

appassionati sempre della vita. 
 

*** 
 

CACCIATRICI DI SOGNI 
 

Io il mio posto nel mondo,   

tu nello spazio profondo.  

Tu la Terra piccola da su,   

io il Cielo grande da giù.  

Io passi pesanti,   

tu volteggi danzanti. 

Tu gli astri amici vicini,   

io le stelle luminosi puntini.  

Io e te, AstroSamantha,   

cacciatrici di sogni!  

Così diverse e uguali  

per tenacia brillante! 

La luce forte e diffusa  

di stupore e scoperte  

sfide e speranze 

 obiettivi e traguardi,  

della vita  rischiara la via.              Genesi Editrice, pagg. 18 e 19 
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Davide Caputa  di Genova 

 

Da Riverberi d’infinito                                       Silloge inedita 

 

IL MARE 

 

Dimora di ciò che si è perso 

E di ciò che non si è trovato 

Custode di sogni infranti 

E di lacrime versate 

 

Concede ciò che è 

Non ciò che si desidera 

Purifica gli affanni 

Sovrastandone il frastuono 

 

Immagine d’infinito 

Superficie scintillante 

Oscura profondità 

Attira e disperde i pensieri 

 

Affascina ed intimorisce 

Emoziona ed annienta 

Dona energia 

Attrae 

 

Di fronte alla sua immensità 

E’ fondamentale 

Avere un sogno 

Che valga la traversata 
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Lucio Caratozzolo  della Spezia 

 

Da Vecchi filibus verdi                                         Libro inedito 

 

ALINA 

 

D’autunno sono dolci i colori 

tra montagne scoscese ed acque 

e luccichio di piccoli laghi. 

E l’erba è ancora verde 

tra le foglie del color del rame. 

Là piccoli animali frusciano 

tra il fogliame 

e il cielo trascina nubi 

... dai volti indefiniti. 

 

Accoglie amore un fremito 

un sussulto 

un ritornar di primavere 

un ansito. 

 

E non c’è morte 

ove la vita palpita  

di questi fremiti. 

 

*** 

 

11 luglio 2012 

DI TE 

L’ulivo la salvia il rosmarino 

il giallo del limone 

querula  un’acqua 

e un vociar d’allegrie pomeridiane. 
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Trattenevo un po’ il fiato 

per  paura d’interrompere un sogno 

da poco iniziato. 

 

La tua figura scalza 

s’alzava sul prato 

come sorta o risorta 

da un tempo perduto. 

 

Avevi ali 

per me 

che non avevi peso 

e lo seppi. 

 

In un attimo fosti 

un azzurro di nubi 

trasparenti, fosti un angelo 

e mi lasciasti nel prato 

un sogno posato. 

 

2 agosto 2012 
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Paola Carmignani  di Altopascio (LU) 

 

Da L’azzurro dentro 

 

UN CASSETTO PIENO DI MONDO 

 

Ho provato,  

a farmi scivolare addosso il tempo  

dimenticando l’amore vissuto,  

vivere in un presente sereno  

senza forti scosse repentine.  

d ogni giorno ho ringraziato Dio  

per la bellezza che mi ha dato nel cuore: 

 emozioni e frasi da scrivere in poesia  

su un foglio bianco, con parole nuove.  

Ho cancellato poi  

chilometri e chilometri di mondo  

sulle orme parallele di un amore,  

fotogrammi di Monument e Khajuraho 

 Bodeguita del Medio e Chichen Itza. 

 

Ho gettato biglietti aerei conservati 

 in un cassetto nascosto dai ricordi  

e ho trovato pace nel mio cuore  

solitario e pulito.  

Ho provato, a farmi scivolare addosso il tempo 

 ma quell’azzurro tuo, 

 ritorna sempre. 
 

 

 

 

 

 

Pegasus Edition, pag. 30 
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Franco Casadei  di Cesena (FC) 

 

Da Donna del mare 

 

TU CHE TRAMUTI LA BELLEZZA IN PASSI 

 

Tu che tramuti la bellezza in passi  

sei svoltata all’angolo da poco,  

i tuoi capelli hanno lasciato un vento 

 

una vena d’oro scorre nelle tue radici  

come fosse sempre giorno  

e l’alba non ti derubasse delle stelle 

 

*** 

 

DONNA DEL MARE 

 

la nebbia adombra sagome  

e colori, rende tutto uguale,  

anche i rumori 

al molo l’ombra del faro  

indistinta nel grigiore,  

il suo lamento monotono  

frange il rigore dell’aria  

che ci assale 

 

… gli inverni  

in cui scaldavo le tue mani,  

donna del mare. 

 

 

 

 

Mediterraneo Editrice, pagg. 18 e 38 
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Bruna Cicala  di Brugnato (SP) 

 

Da Tra rovi e pietre preziose  

 

DEMONI 

 

Poi ti accorgi all'improvviso 

che l’autunno già si è sperso  

nei colori del bruciato 

sul crinale all'orizzonte, 

mentre il viale, marcescente, piange storie già passate. 

E ti perdi come foglia 

inseguendo falsi miti sulle rotte verso il sole, 

illudendoti che il mare 

stia tutto in quella goccia che non riesci a oltrepassare. 

E intanto il tempo incalza verso albe intirizzite,  

dove nulla è uguale a ieri.  

Ma non c’è nessun domani se quel gioco che è la vita,  

si consuma tra le mani. 

 

*** 

DEA 

 

Dardeggia tra ciuffi di luna,  

fendendo la notte 

intrisa di parole lasciate al caso  

pescate tra le dita, 

con la presunzione di non colpevolezza. 

Fiammeggia rotolando saette 

da cieli stellati su sterili prati d’inverno offuscati, 

poi, ai sospiri dell’alba, si posa leggiadra 

su coltri di viole e ottave di flauto. 

Dea senza nome.  

Chiamatela, se volete, poesia. 

Ass. I Rumori dell’Anima, pagg. 31 e 75 
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Ildo Cigarini  di Reggio Emilia 

 

Da Rumori di passi sull’erba 

 

PORTAMI VIA 

Da questa pioggia fredda 

Che non dà pace. 

Portami dentro di te 

Dove mi asciugherà 

Una carezza 

*** 

 

E SARÀ 

Infinito il tempo 

Che vivremo 

Prima dell’alba 

Nel giardino segreto: 

 



 

UN CORTEO DI FIORI 

Verso la luce 

Nelle parole nascoste 

Di giovani amanti. 

 

Aletti editore, pagg. 123 124 
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Isabella Coluzzi  di Roma 

Da Soffio di vento 

 

SOFFIO DI VENTO 

 

Non hai atteso molto tempo  

dal giorno che lui ti ha lasciato  

ti sei seduta sulla panchina di quel viale  

col cuore stanco e desolato  

ti sei guardata intorno  

smarrita  e piena di paura  

poi, con un soffio di vento  

sei caduta a terra  

come foglia morta. 

 

*** 

 

RIFUGIO 

 

Come un gambero che ritorna sui suoi passi 

 ripercorro a ritroso la mia vita  

non certo per rimpianto  

perché a nulla varrebbe ripensare  

a quel che non è stato  

ma solo per la mia memoria  

che sempre aiuta nel cammino della vita  

a comprenderne il senso profondo.  

Così nella piccola dimora paterna  

da cui fuggii giovane e inquieta  

ora donna matura mi intrattengo  

come in un rifugio a me caro e dolce. 

 oh stranezze della vita umana! 

 

 

Edizioni Progetto Cultura, pagg. 11 e 67 
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Gabriella Cozzani  della Spezia 

 

Da Profumi                                                           Silloge inedita 

 

 

 

 

IL SILENZIO DEL  MARE    

 

 

 

 MARE DI MARZO 
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Vincenzo d’Ambrosio  di Oleggio (NO) 

  

 Da Siedi qui  

 

L’ULTIMO SPOLVERIO DI LUCE AMBRATA  

  

 Il cielo imbruna, lento e malizioso,  

e si china a pennellare carezze indaco e malva  

al mare che, languido, rallenta il suo respiro.  

Tenue, l’ultimo spolverio di luce ambrata  

incipria il cuore dei sognatori  

di un velo sottile. Malinconia.  

  

Qui si ferma il poeta. A riposare il cuore, 

 sorseggiando senza fretta l’alito dell’infinito;  

seduto su un vecchio muretto di pietra,  

le gambe penzoloni sulla vita.  

Un vecchio ulivo contorto si protende, s 

ilenzioso, a cingerlo in un abbraccio.  

  

… qui si emoziona! E si sperde, 

 nel festoso carosello delle rondini sul mare,  

svelto ad afferrare parole e colori per una nuova tela.  

i addentra infine, incosciente e stolto,  

tra le pieghe del proprio silenzio.  

E si trafigge di sogni.    

  

  

  

  

  

  

  

  

Andersen spa, pag. 15 
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Stefania Di Donato  di Milano 

 

Da Mille Grazie … Molte Scuse                        Silloge inedita 

 

JOKER 

 

Prendi una bocca 

e spalmaci sopra 

il sorriso più atroce che conosci 

bianco-rosso-verde 

stropicciali tra le mani 

e modella quella faccia con fermezza 

poi allontanati.  

Non devi guardare 

È un volto, è uno stomaco 

solo lui può sopportare la pazzia dei lineamenti 

S 

O 

P 

P 

O 

R 

T 

A 

R 

E 

ogni gesto 

ogni parola 

vomita sofferenza 

dolore che spacca il cranio 

dolore che seduce 

corpo impastato di genio e teatralità 

nemesi di pipistrello 

non dissetarti alle sue fonti fatali! 

lui gioca 
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lui seduce 

lui inganna 

e poi annienta 

ti incanti davanti ai suoi ruoli 

ma resti inchiodato al palco 

e il sipario si chiude prima che tu ti renda conto 

del brusco cambio di scena 

Ridi, pagliaccio! 

ora o mai più 

ma non sai 

e credimi 

non vuoi sapere 

quanta poca allegria 

abiti in quella smorfia 

 

*** 

IBERNAZIONI 

 

E divenni ghiaccio 

che quel calore ingannatore 

saccheggiò 

bisogni ed empatie 

E nel ghiaccio sopravvissi 

senza brividi 

senza aliti di sofferenza 

ma nel pensiero  

nacque la paura del fuoco 

il terrore di vedermi acqua sparsa e calpestata 

Finché mi svegliai infine 

assiderata ed immobile 

ora 

muovo passi con fatica 

cercando la salvezza nelle fiamme 
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Tiziana Di Molfetta  di Firenze 

 

Da Una vita in breve                                           Silloge inedita 

 

IL PENSIERO DI TE 

Il pensiero di te 

è un brivido caldo 

che scivola lungo la schiena 

mentre il vento fa eco 

al sussurrio della tua voce. 

Tu senza rumore 

t’immergi nei miei sogni; 

ovunque io vada 

tu sei lì, 

ma ancora da me lontano. 

 

*** 

 

MEMORIE DI UN GUSCIO 

 

Dentro di me 

il nulla. 

Non ricordo  

come son giunta 

a rinnegare me stessa 

per le altrui smanie di affermazione. 

Non ricordo  

i tuoi primi passi 

sul quel tappeto rosso isfahan 

in quelle calde terre lontane. 

Non ricordo 

l’acredine del tempo perso 

a rincorrere i fantasmi 

di questo finto reame in decadenza. 
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Quanti momenti 

trascorsi senza di te 

per non so quale inutile prospettiva 

io non ricordo. 

Non ricordo 

la musa che ispirò 

quel quadro blu sorridente 

sulle candide pareti della tua stanza. 

Non ricordo 

il fresco profumo  

della rugiada all’alba 

sull’erba novella del nostro giardino. 

Non ricordo 

quando per la prima volta 

tu 

mi hai chiamata 

come solo l’istinto può insegnare. 

Per cosa 

ho smarrito  

tutto questo cammino insieme 

adesso 

io non ricordo. 

Io, 

solo un guscio vuoto. 
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Leo Donato  di Rocca di Capri Leone (ME) 

 

Da Emozioni in versi 

 

LA COMMEDIA DELLA VITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTL (Livorno), pag. 36 
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Horion Enky  di Badia Polesine (RO) 

 

Da Strade  

 

GENOVA 

  

Un giorno, il cielo si sporcherà di polvere  

e le macerie imprigioneranno i cuori sotto il loro peso. 

Le anime voleranno oltre le nuvole.  

Resteranno mute, le lancinanti grida al sordo vento.  

Distraendo la vita dal suo cammino,  

i ferri arrugginiti lacereranno l’impigliarsi delle carni 

 e gli agghiaccianti tonfi roboanti saranno mortali.  

Il destino s’arresterà tra le braccia degli Angeli,  

oltre il buio,      

 dove la morte già avrà accolto le sole spoglie,  

lasciando l’amore al proprio sconsolato pianto.  

Triste, sarà quel giorno in cui il dolore s’abbiglierà di nero  

e le parole andranno a nutrire l’eco,  

rimbombante tra i curiosi di veline.  

Si poserà la polvere e tutto verrà dimenticato, 

le ferite, nascoste e, con il tempo,  

cancellate dal quotidiano,  

benché memori alla radice  

del comune pensiero dei sopravvissuti.  

Un nuovo ponte vedrà la luce  

e Genova sarà riunita alla sua sorte. 

  

 

 

 

 

 

 

Pluriversum Edizioni, pagg. 54 
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Vincenzo Ercolino  di Montereggiani (SI) 

 

Da Le mie poesie da un occhio piango dall’altro rido  

Libro inedito 

ASSIEME 

 

La vita assieme non è pula al vento, 

somiglia chiaro e tondo ad una spiga, 

spunta, ricresce lenta e poi matura, 

non ci si perde a ricontare i chicchi. 

 

E m’hanno domandato all’improvviso 

quant’anni mi perdura l’imeneo… 

così sono rimasto esterrefatto, 

non l’ho giammai contati, l’ho vissuti! 

 

*** 

 

FUORI DAL GREGGE 

 

Ci affìbbiano l’epìteto di egregio 

non so se per omaggio o consuetùdine 

o per recarci una canzonatura. 

 

L’ètimo suo “e-grege” è un privilegio: 

fuori dal gregge, qual similitùdine 

di un uomo di elevata caratura. 

 

Ho divagato apposta per il prato 

scostàndomi dal pàscolo comune 

ma ritenuto pècora smarrita. 

E m’hanno intimidito e bastonato 

e trascinato a forza con la fune 

perché rientrassi dalla mia sortita. 
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Barbara Falcomer  di Concordia Sagittaria (VE) 

 

Da Dedicato a …                                                 Silloge inedita 

 

NON MORIRÒ AMORE MIO 

 

 

Non morirò più, 

Sono già morta  

Una volta 

E non ho più paura. 

Sono pronta 

A riportare alla luce 

I miei ricordi, 

Le mie fotografie. 

Sono stanca e senza forze,  

Sono debole, ma non 

morirò. 

Sarò il tuo sogno 

ricorrente, 

Il tuo braccio stretto, 

Il tuo abbraccio 

inquietante. 

E  le notti mi aiuteranno 

E avranno i miei occhi, 

Freddi e supplicanti. 

Tormenterò i tuoi pensieri 

E non finirà all'alba 

l'agonia. 

Il tuo giorno avrà le mie 

lacrime, 

Il rosso e il nero della mia 

pelle  

E il tuo pensiero non sarà  

Più lucido. 

Tornerò,  

E sarò l'aria che respiri.  

Si contorcerà il tuo spirito 

Sotto gli spasmi del 

peccato 

E brancolerai senza sosta 

per ritrovarmi. 

Mi supplicherai di uscire  

dal tuo corpo dilaniato. 

Ma io sarò viva in te 

E non morirò più. 
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 Daniela Feltrinelli  della Spezia 

 

Da Isole vicine                                                      

 

QUEL LUOGO ARIDO 

 

 

Quel luogo arido. 

Lo vedi già 

nella spiaggia di sasso 

e prosegue negli scogli 

asciutti assolati, 

nei massi squadrati 

e ancor più 

l'incontri 

nella vecchia cava 

abbandonata. 

E, miracolo... 

l'albero di fico 

solitario 

cresce verde 

in mezzo ai sassi 

e alla sua unica ombra 

riposano caprette nane 

appena nate. 

Poi sulla scogliera 

scoscesa 

si sale 

per carpire 

meraviglie: 

il mare grande e aperto 

che arriva da lontano, 

il piccolo Tino 

così verde e vicino 

ed altre isole lontane... 

Qualcuno si tuffa 

in quell'acqua blu 

profonda; 

io nuoto invece 

dalla riva chiara 

fino allo Sprofondo Verde 

del breve canale d'acqua 

smeraldina 

e lì resto per un po' 

sospesa 

senza peso 

e mi lascio cullare 

dal fresco abbraccio delle 

correnti. 

 

 

 

 

 

 

Agorà & Co., pag.17 
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Francesco Ferrari di  Milano 

 

Da Haiku                                                             Silloge inedita 

 

 

APUANIA 

Se, strabiliato, 

guardi queste montagne 

scordi il mare. 

 

*** 

 

TOSCANA 

Dalle colline 

capti un orizzonte: 

la vite è vita. 

 

*** 

 

SCHEDINA 

Quando di notte 

incontri i tuoi avi 

l’otto al Lotto. 

 

*** 
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MOMENTO 

Con l’ecografia 

di una nuova vita 

nasce il padre. 

 

*** 

 

BARCONI 

Buio sul mare 

come l’Exodus, resta 

terra promessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Fonte  di Carugate (MI) 
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Da La guerra senza fine                                     Silloge inedita 

 

EFFIMERO 

Passa la vita  

raccontata nel libro.  

Passa ed ingiallisce  

si consuma nel tempo.  

Scrittura antica d 

i cui non si ha più ricordo. 

 Indecifrabile battito di ciglia 

 

*** 
 

CARNE DA CANNONE 

Un altro giorno è passato 

scrutando l’orizzonte. 

Il freddo pungente  

anestetizza i pensieri 

In questa landa desolata  

dimentichiamo il mondo.  

Senza più una speranza  

siamo solo carne da cannone. 
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Maria Rosaria Franco  di Melizzano (BN) 

 

Da La rosa e l’alba 

 

L’ULTIMA MIA POESIA  

  

Fino alla fine dei miei giorni,  

resterò aggrappata all'ultima mia poesia.  

Quella che si trova là in cima,   

così in alto, dove tutto sembra perfetto   

e tutto troppo lontano.  

 

*** 

 

DAVANTI AL MIO SPECCHIO  

 

Sono come ogni mattina  

davanti a questo specchio  

che racconta un po' di me.  

Tiro fuori dai cassetti  

il fondotinta per celare la malinconia.  

La matita blu per colorare gli occhi  

e lo sguardo sempre in avanti. 

Un rossetto rosso vivo per nascondere  

anche i miei sorrisi stanchi.  

Spazzolo via dai capelli quei pensieri  

e gli incubi delle mie notti insonni.  

No! Non coprirò mai il mio viso 

 con del trucco un po’ pesante.  

Deve leggersi 

anche tra le ciglia  

la storia dei miei anni.  

L'ingenuità delle mie emozioni. 

 Il fuoco indomito delle mie passioni.  

Le mie piccole e stupide manie.  
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O la capacità di rimaner per sempre l 

a bambina che rincorre gli aquiloni 

 e che gioca gaia tra coriandoli e fantasie. 

 

*** 

 

LE MASCHERE   

 

Come farò a tornare ora?  

le avevo lasciate tutte là  

le mie maschere di cera  

ad asciugar le lacrime.  

Non speravo più che 

uscisse ancora il sole 

dietro le nuvole  

 che le facesse sciogliere. 

In una pozza d'acqua limpida, 

sull'asfalto lavato dalla pioggia  

caduta giù per anni sulla mia strada, 

 si specchia finalmente la mia faccia.  

Mi ammiro, forse per la prima volta.  

Oppure, sarà che non ricordo più 

 il mio vero volto.  

Sono io?  

Son proprio io quell'essere  

che negli occhi ha lo stupore ingenuo di un bambino?   

E che ora mi fissa,  

reclina il capo di qua e di là, 

 studiando attentamente 

i lineamenti del mio volto. 

Non ha più un'età questa mia vita. 

Non ha più ruoli da interpretare. 

Come farò, adesso,  

a recitare ancora un atto della commedia? 

Il Convivio Editore, pagg. xx ,23,25 
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Fabio Fusi  di Genova 

 

Da Dentro la mia anima                                     Silloge inedita 

 

MI RITORNA IN MENTE 

  

Succede che la vita ti riporta 

al punto di partenza 

e mi ritorna in mente ogni cosa. 

Gessetti,tappi di bottiglia 

le ginocchia consumate sull’asfalto 

una bicicletta sgangherata,un gatto 

il fischio di mia madre 

la 500 gialla di mio padre 

il Karate 

la panchina  

tanti calci al pallone  

estate a giocare da solo 

rinchiuso nel mio mondo. 

78 scalini,una stanza,la radio. 

Ero felice,non lo ero. 

Rimuovi attimi per poi andarli a cercare 

perché ti fanno bene e poi ti fanno male. 

Una scrivania che diventa il tuo angolo segreto, 

i tuoi pensieri le tue parole su un foglio 

tutto mi ritorna in mente. 

Mi guardo intorno e mio padre non c’è più 

tra un pò arriverà il buio 

e rimarrà il vuoto 

e qui non tornerò mai. 
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Andrea Giordano  di Alessandria 

 

Da Osservarti                                                      Silloge inedita 

 

IMMENSITÀ 

 

Siamo nelll’immensità 

come l’esistenza  

dell’effimera vita 

affollata 

 in un unico dì  

 

*** 

ROSA 

 

È PASSIONE 

Amore senza spine 

Questa roa 

Che’l tuo corpo accarezza. 

Dopo che ad occhi chiusi 

L’avrei amata 

Fa che sia nuovamente mia 

E possa sentire 

Il profumo della tua pelle 

Su di lei 
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Sergio Giovannetti  di Firenze 

 

Da La via Santa 

 

23.  

IL PREZIOSISSIMO SANGUE  

I  

Mare di terre s’apre all’orizzonte,  

e pur guizzar dell’onda veder pare,  

non visto, all’ombra di fortezze e irte colline,  

e odorar di salmastro il magro fiume.     

Tra sospesi borghi e torri lontane,  

Sarzana è città di terra marina,  

lagune ne disegnano i confini.     

Di terra e acqua tenue ristagno, 

dell’azzurra dea mai alito giunge,  

o abbaglio chiaro di vivente luce;  

verde-fiorito muro cela la risacca, 

 i destini ne divide, ed i tramonti.     

Mollezza d’echi, per le vie raccolte, 

luccicar sale, e lardi e agri umori,  

da zolle impervie e aspre distillati,   

di peregrina gente e camminar sudore.     

Convergenza di brumosi monti e acque, 

 rari gabbiani ne inanellano il cielo;  

guizzano, in salamoie e salse, argentei pesci,  

cala, da’ boscosi clivi, il lupo a sera.     

Vetusto approdo di erti irti percorsi,  

pellegrini ne solcano lenti 

 la quiete ombrosa delle strette vie,  

 l’ondeggiar venturo della rada.     

Di presagi vaghezza, all’imbrunire,  

cantilenar sommesso, prolungato, 

 latenti voci di creature d’onda,  
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in terra e chiusi pozzi, prigioniere.                               

 

 II                     

 

Nell’alone di luna piena  

calan dai colli come la rena,  

scendono streghe e bipedi lupi,  

da orride forre, da cupi dirupi.     

Tra ombre tremule di luna e stella  

mannari scivolan per la Cittadella,  

a spenger l’arsura in un bagno gelato,  

sotto le mura, nel fondo fossato.     

Ma in chimerica piazza lunare,  

innanzi a Santa Maria Assunta,  

stanno a raduno le ombre del male;  

procession folta, ma non compunta.     

Giran frenetiche e scarmigliate,  

accese femmine e discinte fate, 

 esseri che perser vita e calore, 

 di sangue avidi, affamati d’amore.     

È l’epicentro, finto, del Gioco 

 glaciale e pallido un fatuo fuoco, 

 da un cordone avvinto al livido astro  

che ’l mondo regna di tenue alabastro.     

Girano e danzan, com’onde scomposte, 

 dannate sagome di cagne sciolte,  

fauni e demoni girano in tondo: l 

ì presso pulsa l’ombelico del mondo.     

Al Sangue aspirano che venne dal mare, 

 ivi approdato col fuggiasco templare,  

in una notte di cielo sconvolto, 

 insieme all’effigie del Santo Volto:  

di Vita smaniose, e immortalità,   

di Colui che venne dall’al di Là.     

Ebbre di voglie, e di tempesta,  
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fargli vorrebbero la loro festa; 

 e più non c’è il crociato templare  

a custodire cappella ed altare.     

Ma è l’ossea mano, di sant’Andrea, 

 a tener a bada la mala assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youcaprint Sef .Pulishing, pagg. 75 e 76 
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Gabriele Graziani  di Santa Sofia (FC) 

 

Da Un senso al titolo 

 

IDROLITINA ALLE TRE IN PUNTO? 

 

Alle tre in punto  

 Legami  

Annegami 

 non adesso però  

ora girati 

 entro  

trema 

 sono la tua sella 

 nell’atrio 

 l’aratro   

coltivo  

pazienza  

dal suolo alla nuca  

veduta  

venuta  

dall’alto 

 baciata  

da dietro 

 sveglia  

nel fuso orario di due lancette a pecorina c 

’è un solo incontro e un solo addio e 

ntro dove voglio 

  io 

 in punta di sella 

 lecco il calco della tua fica  

sono il mento   

di un ciclista in fuga 
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Flaviana Landi  di Querceta (LU) 
 

Da                                                         Poesia a tema 
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Lorenzo Landini  di Terrarossa (MS) 

 

 

Da L’Italia scrigno di bellezza                           Silloge a tema        

 

L’ITALIA SCRIGNO DI BELLEZZA                                              

 

LA MIA TERRA 

Le cime dei monti 

hai di neve imbiancate 

eppur son già verdi 

le grandi vallate. 

Le strade tortuose 

I sentieri tra i campi, 

sei bella o mia terra 

col sole coi lampi. 

Paesi ora vuoti, 

ricordi passati, 

bimbetti ora nonni, 

dal tempo vagliati. 

Sarai nel mio cuore 

Ovunque io sia! 

A te io appartengo, 

tu sei terra mia! 

I tuoi figli lontani 

hanno lacrime agli occhi: 

da te torneranno 

al fiorire dei crocchi. 

O terra di sole, 

di mare, di monti, 

di candidi marmi, 

di volte, di ponti. 

Le case di pietra, 

imponenti castelli, 

le case ammassate 

sui colli più belli. 

Sarai nel mio cuore 

ovunque io sia! 

A te io appartengo, 

tu sei terra mia. 

I cieli stellati, 

le stelle cadenti. 

gli sguardi fugaci 

di amori nascenti. 

Sussuran le foglie 

dei pioppi d’argento, 

s’inchina l’abete 

colpito dal vento. 

Vivaci farfalle 

In un manto divino, 

riportano il nonno 

col suo nipotino. 

A te io appartengo 

tu sei terra mia! 

Sarai nel mio cuore 

Ovunque io sia! 
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Marcello Lazzeri  di Altopascio (LU) 

  

Da Tra sacro e profano                                      Silloge inedita 

 

IL PRIVILEGIO 

 

E’ accaduto. 

Sinistre parole 

sussurrate al mio orecchio 

da un messo funesto. 

D’un tratto 

l’asfalto svanisce 

lo  spirito inquieto 

si trova a vagare 

la landa infinita 

distesa di ghiaccio, 

paesaggi di freddo e silenzi 

di vette abbaglianti, 

profondi  crepacci, 

e un sole perduto. 

 

E’ accaduto. 

Un fragore tremendo, 

un colpo che squassa . 

Son solo in quest’incubo 

bianco. 

Il monte si squarcia 

l’abisso lo inghiotte. 

Dal turbine bianco 

emerge un  corpo 

disteso e sbiadito, 

lo sguardo perduto nel vuo-

to. 

 

 

Che strano, 

ma io ti conosco… 

Sei tu… tu sei la mia 

mamma. 

Insieme coi ghiacci 

ondeggi nel mare e nel 

bianco. 

Io sono con te, 

ti chiamo, 

mi sfuggi pian piano. 

 

E’ accaduto. 

Un brivido sordo 

percuote il mio spirito. 

L’atroce realtà: 

non voglio vederti 

coperta di bianco 

nel  fosco avanzare 

di una lettiga. 

Ti ho udita 

staccarti da me, 

creatura indifesa. 

Nulla ho potuto, 

neppure farti carezze 

gelato da tanto candore 

e dolore. 
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Rosella Lubrano  di Melazzo (AL) 

Sandra Papaserio  di Torino 

 

Da Psicopoesia musicale 

 

“NATURA”  

  

 E cammino,  

in punta di piedi 

 tra gomitoli d’erba  

e penduli fiori di campo  

da uno zefiro amabile spettinati  

lungo il pendio  

che, dolce,  sale  

verso la collina.  

Da qui lo sguardo volgo intorno,  

respirando il profumo della terra  

con lo stupor di una bimba c 

he alla madre in grembo sta.  

E corro a perdifiato  

tra chiacchierii di ruscelli  

e frinir di cicale,  

assaporando l’aere sottile  

che di gelsomini e viole olezza.  

Passeggiano impalpabili  

odori di emozioni antiche,  

nella mente riaffiorano   

fremiti di amori sbiaditi,  

mentre il cielo rosseggia  

nello sfumar del tramonto.  

E di prati e valli  

la pace bramo, 

sensazioni eterne  

di quel leggiadro incanto  

che trasfigura il core.  
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Scruto l’orizzonte 

fino ove l’occhio si perde, 

 intrecci di rondini 

 il cielo colorano,  

di cotanta pulcritudine testimoni,  

lontano si odono 

 sussurri di bimbi in girotondi del cuore.  

Che meraviglia  

quando penso  

che tu fosti scolpita  

da mani supreme 

 e come incantevole venere  

tra tenebre e luce  

appari nel sorriso di Dio!  

Divina è la tua immagine  

variopinta nelle tue vesti  

che ai nostri occhi tu ti manifesti.  

Dalle tue viscere scorre passione   

che arde nel tuo grande cuore  

e dalle tue mani rigogliose tu doni 

 sei canto immenso dell’universo  

Radioso io sento il tuo respiro 

quando mi lascio rapire  

dai dolci suoni tuoi primordiali  

sento la freschezza del mio essere, 

 nuda dei pensieri   

leggiadra mi avvolgo nella tua essenza  

per farmi sfiorare dal tuo infinito  

La mia anima cerca sempre le tue braccia   

perché è lì che si sente amata 

dove lì affiorai dalla tua grazia 

 come ineccepibile dono 

della vita.   

 

Monetti editore, pagg. 20 - 22 
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Matteo Mannucci  di Livorno 

 

Da Qui non arriva la pioggia 

 

32 

 

L’onda torna  

a prendersi la goccia- 

fin sulla strada 

 

*** 

 

84 

 

Fiore sul ramo 

custodisci il frutto- 

uovo d’albero 

 

*** 

 

SULLA STRADA DEL RITORNO 

 

Cercare il senso del vivere 

trovarlo in una poesia 

cercare il senso di una poesia 

trovarlo nel vivere 

nel suo accadere  

una foglia di acero 

la più piccola 

si voltò 

invertendo il senso  

del girotondo 

 

 

Edizioni del Boccale, pagg. 87, 156 e 163 



69 

 

Anna Maria Maccaboni  di Andora (SV) 

 

Da Scorci di nostalgia                                      Raccolta inedita  

 

IL TELAIO DELLA VITA 

 

Con gli occhi della mente 

si rivive un passato ormai lontano 

tessuto con i fili della vita. 

Trame fitte e forti come tela 

o delicate come seta 

a volte di lana assai pungente. 

 

Tesse il telaio ogni giorno 

tra ordito e trama 

un broccato di ricordi, 

abito del tuo vivere  

che ti porti addosso. 

 

*** 

CONTROLUCE 

  

Stille argentee luccicano 

stagliando controluce lievi bagliori. 

  

Non è di lacrime oggi il sapore della pioggia 

ha sembianze d'opera d'arte 

di piccoli arabeschi di luce. 

  

Preziosi monili adornano d'intorno 

questa giornata di pioggia. 

 

. 
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Marco Marra  di Milano 

 

Da Dentro al mio silenzio                                   Silloge inedita  

 

DENTRO AL MIO SILENZIO 

Palpiti dal lontano 1998  

Non è che sera, 

sono già spenti i riflessi sui dipinti; 

formicolo passi su un proscenio di assenza 

e nella stanza s’insinua quel richiamo 

in cui mi perdo, in cui tutto si perde. 

Venite, entrate dentro al mio silenzio. 

E’ qui che alberga il mio vero Io, 

l’anima incondizionata e senza riserve 

di cui da sempre siete in cerca. 

La carezza che vorrei donarvi 

è una parola che rimane qui, tra il cuore e lo stomaco. 

E’ il gusto corposo di una pietanza 

che appare insipida solo al filtro opaco dei miei occhi. 

E’ un’allusione da cogliere, alata, 

eppure stipata tra le pieghe dei miei pugni chiusi. 

E’ il tempo che vorrei si fermasse 

tra gli istanti che scivolano, si dileguano e scompaiono. 

E’ uno sguardo basso  

che vi cerca anche quando il mio cuore gronda 

per l’attesa dell’inimmaginabile. 

E se ogni sera sono qui 

formicolando passi su un proscenio di assenza, 

così ermetico che neanche l’aria riesce a penetrarmi, 

è perché vi amo. 

Vi amo di un amore incondizionato 

all’ombra di un incondizionato silenzio.  
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Ugo Mauthe  di Torino 

 

Da minuziosa sopravvivenza 

 

 

1 

 

a guardarsi indietro 

qualcosa blocca il collo, 

provvidenziale torcicollo 

 

2  

potere mediale 

 

di notti così una soltanto 

nella vita 

che sai chi sei cosa fai e 

dove vai 

ma la notte è piccola star-

nazzavano 

ora so, aveva ragione la te-

levisione 

 

3 

 

ai posteri 

non spetterà l’ardua sen-

tenza 

son posteri4che degli avi 

fanno senza 

 

4 

Addormentarsi così 

 

sbagliato questo 

sbagliato questo 

sbagliato questo… bè che 

c’è, 

mai visto un gregge di pe-

core nere? 

 

5 

 

Nessuno tace più nessuno 

pensa più, 

nessuno fa di più nessuno 

guarda in su 

 

6 

 

e-mail e-chat e 

l’uomo? 

 

 

 

Il Convivio Editore, pagg.35 e 36 
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Riccardo Mazzamuto  di Livorno  

 

Da  Diligenza del non padre di famiglia (art. 1176 c.c.) 

 

TERRA MIA 

Italia Toscana 

e Occidente sono  

venuto per miseria.  

 

Soldi lavoro soldi  

in terra mia nativa là…  

 ho moglie figli…   

 

Di questo paese suolo 

 non m’importa niente. 

 

Anzi appena ho i soldi  

necessari ammucchiati  

andrò via… via con gioia,  

grande…  alla faccia d 

questo popolo…   

e del vostro Stato.  

 

Il castigo maggiore  

io padre di famiglia  

è essere allontanato  

da affetti amori.  

 

Da sapori odori terra…   

mia terra mia…   

 

Ho abitudini…  gusti  

religione pensieri 

 tinta…  pelle diversa  

e privo di libertà…  

 quindi schiavizzato.  

 

Orrore d’Occidente… 

 Famiglia allo sfascio 

 diritti errati, schifo  

politico mafioso…  

 

È il perbenismo vostro  

business di comodo 

 trafficanti d’umani.  

 

Penso al mio paese,  

ogni volta rimpiango  

la mia gente misero forse 

ergastolano…   

 

L’orizzonte consola  

solitudine oltre  

oltre speranza oltre là…   

un giorno quel mare  

buio lo attraverserò…  

 

Se costretto all’inferno…  

questo, non cambierò  

le mie usanze origini  
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abitudini e tutte…   

In culo integrazione. 

Passo la notte quando  

ad occhi chiusi ascolto 

 il silenzio sogno…  

 

Mare costa… una nave  

aspetta il mio destino 

 di uomo, di religione, 

 di Dio e mia famiglia…  

 

Occidente Occidente  

se vuoi veramente  

di giusto qualcosa per me, 

 lasciami andare. 

 

Libera le mie terre  

affinché possa in vita  

vivere là…  terra mia  

con il mio sole mare  

cielo luna terra mia…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italic, pagg. 31 - 33 
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Sandra Micheli  della Spezia 

 

Da La luce del tramonto  

 

VECCHI 

Vecchi smarriti sui marciapiedi, 

fiacchi movimenti negli specchi, 

occhi stanchi e tacchi larghi, 

malinconia dai mille volti, 

bianca polvere di neve  

scesa lenta sui capelli… 

 

ma ricco torna il passato 

di gioventù vestito, 

le rughe si distendono e gli occhi scintillano 

nella ricerca di qualcosa 

che da sempre li seduce. 
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Gianluca Minieri  di Dublino (Repubblica d’Irlanda) 

 

Da Il mare                                                            Silloge inedita 

 

IL VENTO  

  

Eccolo il vento  

non lo senti  

il suo lamento  

indomabile e selvaggio  

Non lo vedi  

alzarsi improvviso   

piegare le certezze 

smuovere  

ciò che vorremmo immobile  

Ma non è tempesta ancora 

 manca il coraggio a questo vento 

 per farsi tempesta  

flebili vortici d'estasi forse 

e ghirigori d'attesa  

ma niente slanci, né empito 

 e neanche trasalimento 

 semplici increspature  

e giri di cigni  

su acque piatte di stagno  

È come la paura 

 il vento 

 non puoi afferrarlo 

 puoi solo perderlo  

o esserci dentro 
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Nicola Molino  di Aosta 

 

Da L’esperienza del colore 

 

SU STRADE LASTRICATE DI LUCERNE  

  

 Su strade lastricate di lucerne  

e in torridi carruggi di Sarzana,  

ho respirato giornate diuturne 

 e sature notti d’afa marina.  

 

 Ho indossato giacche e completi lunghi  

con trenta gradi di sole giaguaro  

e signori ugualmente distinti  

che all’ombra cercavano riparo.  

 

 Ho visto dall’alto torri e tovaglie lassù,  

nella sala delle Capriate,  

tra un agape e premiazioni brindate, 

 tra tavole rotonde e stoviglie.  

 

 Il Golfo dei Poeti limitrofo 

 nel propugnacolo ne ha riuniti 

 molti altri con gaudio reciproco,  

come il Sole coi suoi nove pianeti.  

 

 Or questa poesia non avrei vergato  

se la mano sfiorato una carezza  

non avesse, con un tramonto in piazza 

ai tuoi riccioli come un amuleto. 

 

 

 

 

Youcaprint Sef .Pulishing, pag. 23  
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Massimo Morganti Capirossi  di Torino 

 

Da Minimun Stuparich 

 

Quanti sfuggono perfetti tramonti …? 

Quanti perfetti tramonti sfuggono? 

 

“Se proprio me lo chiede e mi stona questa sincerità. Le 

confesso che per me la creazione o l’arte se vuole è un mistero. 

Nessun impegno o disegno o ruolo lo spiega. Come la 

meraviglia del bianco ignoto per chi nasce o il fiato sospeso di 

una madre. La poesia come risultato non si impara o insegna, è 

il mondo di qua o là, il groppo in gola della corsa, 

dell’emozione – forse dell’amore.” 

 

*** 

 

34. Auro Stuparich: LEVANTE (scherzo) 

 

Solo quando non ti guardo 

Se non ti penso 

O dopo che ti ho vista 

Oppure prima di aspettarti 

E nonostante non speri ancora 

Di vederti, quando la luce 

Meno incandescente arriva, 

Allora si che ti vedo ma sono 

Abbacinato dal sole e dal sale 

Della vita sotto i profumi 

Del mare che profuma e tu 

vedi un disastro innamorato. 

Monterosso 1956 

 

*** 
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36. Auro Stuparich: LA PORTA DI LORD BYRON 

Sono le porte larghe del mare 

e ci sono stagioni che respira 

la brezza sopravvive alla spuma 

esausta dai colpi 

di mare che non spera. 

Nella sa grotta si è aperta la porta 

 è visione, varco di pietra nera 

sotto il vento che arriva 

dalla grotta azzurra 

quando più brucia il giorno 

sotto il cimitero inglese. 

Scivola e nota 

nel mar dell’oro 

a ponente di San Pietro 

fra verdi Labréne la sagoma 

flessuosa del blu cormorano 

proprio quando guardo 

verso te che sbuchi  

salato dall’onda 

e traversi nel monte. 

E vi rientra l mare prima 

che sera lo bruci di tramonto. 

 

Portovenere 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terra d’ulivi edizioni,  pagg. 11, 53 e 55 
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Roberto Mosi  di Firenze 

 

Da Il profumo dell’iris 

 

SANTA CROCE 

 

Geometrie leggere evaporano 

 da piazza Santa Croce 

linee dritte fuggono 

dalle strade affollate di case 

il cerchio vociante  

dei bambini la sera 

le ellissi stridule delle rondini  

in volo radente 

il punto di marmo vestito  

delle vesti di Dante 

il quadrato dei turisti seduto  

sulla scalinata 

il segmento blu libero  

dalla retorica della Chiesa 

la linea retta della palla  

calciata al centro della piazza 

l’arco della luna riflesso  

nel pallore della facciata. 

 

*** 

 

OPUS MAGISTRI JOCTI 

 

Scie impalpabili di aerei sul cielo  

di Firenze 

raggi iridescenti dalle vetrate 

 nella basilica 

per l’Opus Magistri Jocti. 

Giulia porge un mazzo di rose  
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alla Madonna, 

 il capo reclinato, incoronato  

da Cristo  

gli occhi lunghi nell’ovale del volto. 

La veste bianca, trapunta d’oro, 

angeli 

 ai piedi in vesti gialle e verdi,  

i santi  

ai lati, cerchi d’oro sulle loro teste. 

Una sosta ogni mattina davanti 

alla bellezza  

prima di raggiungere la scuola da sarta  

l’eleganza 

 da dipingere, filo e forbici. 

Mi fermo ancora una volta all’altare  

della Cappella Baroncelli,  

riconosco l’ovale del volto 

della nonna, l’origine di una vita felice. 

Ascolto ancora la sua voce, intorno  

la maestà della basilica, la luce delle vetrate  

l’Opus Magistri Jocti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* “Opus Magistri Jocti”, la firma sul Polittico Baroncelli, nella Basilica di Santa 
Croce. 

Gazebo, pagg. 11 e 12 
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Ines Obradović  di Pola (Croazia) 

 

Da Ode alla mamma                                          Silloge inedita 

 

BAMBOLA MAMMA  

  

Posso abbracciare  

Baciare e odorare  

Bambola vera,  

Mia mamma.  

Lei mi bacia  

Canta e racconta  

Le belle storie  

Leonessa di mamma. 

 

*** 

 

GUANCIA  

  

Guancia sorride,  

Quella di  

Papà  

Quella di  

Mamma e  

Guancia del  

Cane Mimma e  

Della sua amica Linda.  

Con la guancia  

Sorridono tutti  

Io e mio fratello Ivan. 

 

 

 

 

 



82 

 

Gabriella Paci  di Arezzo 

 

Da Dispersi                                                          Silloge inedita 

 

SOGNI SCADUTI 

 

Ho fatto il cambio di stagione 

ed ho appeso alle grucce dei ricordi 

i sogni scaduti dai colori sbiaditi,  

dal taglio fuori misura con i tarli   

negli occhi che non li proteggono più. 

 

Il tempo li ha chiusi con una toppa 

dove la chiave gira gira a vuoto. 

 

A nulla serve il rimpianto del   

pallone colorato che sfugge di mano  

e  sale lassù in alto: scaduto è il tempo 

 del suo volo senz’ali. 

 Resta solo  lo sguardo sghembo del sole 

 e il sospiro del vento sul filo del cuore. 



83 

 

Chiara Paita  di Sarzana (SP) 

Da Amici                                                              Silloge inedita 

 

AUTUNNO 

Già trascolora 

il verde delle foglie 

lontane dalla primavera; 

il sole fa splendere  

le cime e penetra 

nel manto non più folto. 

Un sussurrio 

si diffonde, lieve, 

dalle fronde dei tigli 

fruscianti al dolce vento: 

sono gli addii. 

Anche così 

mi affascina il viale 

che quieto attende, 

dopo il suo fulgore, 

la sorte inevitabile. 

Mi prefiguro 

i bei colori ,caldi, 

dell’autunno, 

il crepitio 

di passi frettolosi 

sul tappeto disteso  

per amore. 

Ammiro la foglia 

che declina 

non rinunciando 

agli ultimi bagliori 

e dà vita al suo ramo 

pur lasciandolo. 

Io non so  

se ne sarò capace. 
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Stefano Peressini  di Napoli  

 

Da Sarà forse quel tempo 

 

COME TIMIDE COROLLE 
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Renzo Piccoli  di Bologna 

 

Da Cantar de mi amor Volune indaco 

 

SENSO E NONSENSO 

 

La senti questa forza dentro  

devi seguirla fino in fondo!  

E quando lei si chiude dietro la porta 

 ti senti libero… ma è solo per finzione  

 

A volte penso è inutile  

farmi amare, farmi capire  

tanto è enorme la distanza 

 tra i nostri sogni e la realtà  

 

Poi ripenso a verdi immagini  

ricche di suoni e nostalgie  

per fabbricare le stagioni  

contro i venti sulle strade  

 

Corri verso l’invisibile  

col tuo fardello di povertà  

laggiù c’è un affetto inseparabile  

che non si perde con l’età 

Sovera Edizioni, pag.59 
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Gabriella Picerno  di Sieci (FI) 

Da Un tocco di cielo   Poesie d’Amore 

 

UN TOCCO DI CIELO 

 

Conosco bene il tuo sospiro  

musica per il mio cuore,  

aria leggera  

che soffiava sulla mia pelle.  

Ancora palpita nei miei pensieri. 

 

Era anche nel tuo sguardo  

che mi stringeva forte  

e nel quale mi arrendevo.  

Disarmata.  

 

Un tocco di cielo che mi accarezzava. 

 

Ti sentivo scorrere avanti,  

ancora avanti,  

poi tornavi indietro,  

finché quel sospiro si riempiva di me. 

 

 

GD EDIZIONI, pag.55 
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Marco Giulio Polidori  di Roma 

 

Da Nugellae sciocchezzuole 

 

L’ARCIERE FOLLE 

 

  La mia mente è un arco incoccato, 

                      È sempre in cerca del suo bersaglio: 

                      Certamente, ogni tanto scocca, 

  Ma non riesce mai ad accertare 

                       Se ha fatto centro o ha perso la freccia. 

  E che fatica affrontan le braccia 

  Per sopraffare la resistenza 

  Delle sue fibre di legno di bosso! 

 È la fatica la cifra del mondo 

  Dell’aedo, del bardo, del vate, 

  Arciere folle della bellezza!  

 

 

 

 

 

 

 

LuoghInteriori, pag. 46 

https://www.ibs.it/libri/editori/LuoghInteriori
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Flavio Provini  di Milano   

 

LE BELLEZZE DELLO STIVALE                    Poesia a tema 

 

  

Chiediti ora che cos'è la bellezza 

agli occhi attoniti di color che amano 

se non quella lieve, intima carezza 

che la natura e l’arte umana donano. 

 

Perdo il senso del tempo fra le guglie 

di Candoglia del Duomo di Milano, 

lo trovo al Tavoliere delle Puglie 

fra terso cielo e distese di grano. 

 

Godo l’imponenza del Colosseo 

che sa le lotte e i circhi nell'Impero, 

dell'arte gemma, di forza apogeo, 

magno al sole, la notte tanto austero. 

 

Freme forte sull'Arno il cuore mio 

quando il Ponte Vecchio traverso piano, 

sarà il sentirmi a un passo da Dio, 

tra rio e luna a protendergli la mano. 

 

Come palpita allora, come dondola 

al giro per le calli di Venezia, 

oscilla in petto come fosse gondola, 

dove ogni turbamento si fa inezia. 

 

Mi sento incredulo, un poco in disarmo 

sotto la torre a Pisa così storta, 

mi par una giraffa in bianco marmo 

che la gravità sfida, al sole assorta. 
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Voglio credere alla superstizione 

se in quel di Capri indugio sotto l'arco 

dell'amore, nel faraglion sornione 

dove l'onda marina scova un varco. 

 

Per lambire le Alpi dalla città 

salirò sulla Mole Antonelliana, 

piramide di qua, pagoda in là, 

mistero d’arte dalla forma strana. 

 

Sulle rive di Sardegna avrò pace 

mentre stormi di gabbiani si stendono 

come panni nel cielo che più piace 

e in albe vele i cirri si confondono. 

 

Libererò ad alte quote il canto 

su per verdi crinali d’Appennino 

nell’attesa di un tramonto amaranto 

che mi renda l’estasi del bambino. 

 

Sarò fra le vestigia del passato 

franco nella Valle dei Templi dorici, 

dove frammenti d’un tempo ormai andato 

rammentano ai turisti i fasti ellenici. 

 

Mi desterò poi dal viaggio virtuale, 

convinto che più nulla sia migliore 

oltre la punta del vecchio Stivale 

 

dove dalla terra germina un fiore.  
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Franco Pulzone  di Lucca 

 

Da Gocce d’ambra 

 

Ai lettori dedico l’espressione pura  

del mio sentire, di come l’istinto esalta la vita 

 

Fisso idioma 

in argined’oro,  

audace dimora 

per svelato medito, 

eterno compito 

filtrato, 

se adocchiato 

il cuore sfoggia. 

 
*** 

 

ESPANSO 

 

Dammi il tuo mondo, 

non ti etterò 

in una gabbia dorata, 

avrai 

la chiave di violin 

per intonare 
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il muratore del giorno, 

sarò 

focoso zenzero 

per la libido, 

eliciterò 

dal pentagramma 

note eclissate, 

vivremo là 

fusi 

tra giorno e notte. 

 
 

*** 

 

NASCONDINO 

 

Tu sole nascosto, 

irradi calore 

di quella stessa 

intensità 

che fluttuante 

riscalda 

l’universo sfumato. 

 

 

Giovane HoldenEdzioni, pagg. 7, 17 e 40 
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Giovanni Ricci  della Spezia 

 

Da                                                                         Silloge inedita 

 

IL FIORE STRAPPATO 

 

In un campo di fiori im-

menso, 

da un volto di fanciulla  

di una donna bruna  

ho colto un sorriso. 

 

Così come di festa 

in un paese di campagna 

luci traballanti 

all’incerto sapore di un te-

pore lontano, 

insignificante. 

 

Così come il salmastro del 

vino, 

l’odore dell’uomo che ha 

bevuto, 

il suo calore. 

Le donne nei loro scialli ti 

scrutano  

e ridono. 

 

Così come i visi allegri di 

un giorno 

domani morranno. 

Stanotte stessa. 

 

Ecco, 

ho colto un sorriso 

da un volto di fanciulla  

ed ora già tremo, 

fuggo, 

vorrei non essere. 

 

Mi giro attorno,  

cerco riparo  

per l’immenso prato. 

Ho strappato un fiore,  

l’ho osservato a lungo. 

Fino a notte fonda. 
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Lolita Rinforzi  di Assisi (PG) 

 

Da Sfumature di verde tra sacro e profano      Silloge a tema 

M A R M O R E 

Una chioma scomposta di capelli in movimento 

fatta di rugiada 

mostra le sue verdi sfumature  

e accarezza nel suo incedere 

la terra rigogliosa. 

Minuscole particelle 

diffondono aroma di freschezza 

risvegliando ogni amore assopito dal tempo. 

Come un candido velo da sposa 

increspato dal vento 

le cascate 

 impetuose e travolgenti 

trasportano promesse. 

Il fragore dell’acqua 

s’impossessa del silenzio 

ed irrompe come un plauso di consenso 

a incoraggiare nuovi amori 

componendo nel suo percorso 

 un’ode alla Natura. 

 

*** 

 

UMBRIA 

Vigneti 
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uliveti 

sinuose colline 

così il verde dipinge le sue sfumature. 

I laghi 

allo sguardo 

son fresche pupille 

specchio della natura rigogliosa. 

Borghi etruschi e medievali 

trasportano echi di storia. 

Nascondono giochi di potere 

plasmando intrecci e contese 

per regalarci maestosi castelli 

ricamati da merli ancora intatti. 

Ogni meta racchiude un gioiello da stringere al cuore 

per serbare un ricordo 

di luoghi che non puoi non amare… 
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Angela Lucia Rosa  di Avigliano (PZ) 

Da xxx                                                           Silloge inedita 

A MIO PADRE  

 

Se solo potessi telefonarti 

Ti parlerei 

Di questa inaspettata pace 

Che mi circonda 

Dolce come quando 

Si guarda il mare al tramonto 

Calda come quando 

Con lo sguardo abbraccio 

Secoli di storia nei vicoli antichi 

Che profumano di spezie orientali … 

Se solo potessi farti sentire 

Il battito del mio cuore 

Sapresti cogliere il mio segreto 

Che segna il passo 

Sull’onda della mia imprevista felicità. 
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Giovanni Ronzoni  di Monza e Brianza  

Da e 

TI SEGUIRÒ NEL SILENZIO 

TI CAPISCO 
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Cosimo Rotolo  di xxxx (xx) 

Da A piedi nudi 

 

BELLEZZA  

 spesso   

la bellezza ti sorprende   

nei momenti più neri   

  

si nasconde   

nel funambolismo del gabbiano controvento  

nella voce di tuo figlio che ti cerca  

nello scoprire un mandorlo in fiore i primi di febbraio  

nelle note e nelle parole di una canzone di De Andrè  

  

è una sensazione   

di calore buono   

che ti assale  

come il focolare   

a cui ci si stringeva   

insieme   

per riscaldarsi   

e ascoltare dagli anziani   

le storie dei tempi che furono 

 

*** 

 

IL SENTIERO DEI CILIEGI  

  

nevicano  

petali di ciliegio  

sul sentiero ramato  

  

posano  

il loro candore   
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senza importunare   

l’afflato della natura  

  

sono lacrime   

inaridite   

cicatrici   

senza tempo  

del fragile tronco  

  

sconfitti  

vanno a velare  

lo sguardo timoroso   

avido d’inedia 

 

*** 

 

VELE DELL’ANIMA  

  

potrei rincorrer parole   

stese ad asciugare   

come lenzuola  

al maestrale teso e secco  

ma le lascio volar via   

per farmi accarezzare   

dallo stesso vento  

e diventar io stesso  

vela della mia anima 

 

 

 

 

 

Amazon fulfillment, pagg. 14 – 40 e 44 
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Maria Serponi  di Castelnuovo Magra (SP) 

 

Da 

 

NIENTE È PER SEMPRE 
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Alberto Sgorbini  di Arcola (SP) 

 

Da 18-81  Poesie d’amore senza età 

 

PESCO BIFORCATO  

  

Nell’orto il pesco selvatico,  

a cui innestai una gemma  

nel giorno della fine  

di un amore,  

offre gioioso al sole  

due rami di fiori diversi:  

in uno il candore  

lievemente rosato  

dei petali antichi,  

nell’altro il rosso  

della passione ardente,  

come le nostre anime  

da gennaio indissolubilmente  

unite,  

riceveranno la stessa rugiada,  

ascolteranno le medesime melodie,  

godranno di frulli d’ali  

e di ronzii golosi.  

Gioiranno delle carezze  

dei venti lievi.  

Piangeranno assieme  

le foglie ingiallite …  

 

Tomolo Edizioni, pagg 35 e 36 
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Fabrizio Staffoni  di Sestri Levante (GE) 

 

Da Fragile scrigno                                               Silloge a tema 

 

LA FUCINA ARTIGIANA: 

UN NUOVO BLOCCO PER MICHELANGELO 

 

«Ohi! Ohi!» 

spronano usando perfino la voce 

scarne quadriglie di buoi 

trainanti blocchi verso la foce 
 

neri di cuocere ancora più sotto il sole, 

i carrettieri imbestialiti 

allorché scemano di tanto in tanto gli abbrivi 

a ogni impuntarsi dei monoliti 

in qualche mucchio di sedime 

da quando in cava già sulle prime 

ne ebbero cura come padri apprensivi 

gli scalpellini scagliando secche parole   

contro il divino o estroso Proteo che vuole       

sia “trasformata”, la sua materia                      

dentro spelonche da aruspice     

vergine e pura quanto Beatrice 

dalla sublime maestria      

di questa gente bestemmiatrice. 

 

PIETÀ RONDANINI: 

IMPERITURO TESTIMONE DI BELLEZZA 

 

Nell’abbandono di un quasi facile giorno   

scaglierò agli uomini la loro estrema Pietà     

annichilente, la più scabrosa posterità 

resa da un gesto di consumato scultore 

— a forza ancora del suo più incredulo amore      
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per un abbraccio disadorno. 
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Cesira Ida Toscano  di San Giorgio Albanese (CZ) 

 

Da La bambina di bruma 

 

La definizione dei colori 

perde la grammatura di notte 

 non ha grammatica la notte  

l’anarchia balla libera 

 il corpo è uno stato ad alta risoluzione  

come per le foto su touch screen  

espando i particolari  

in ogni movimento  

di osservazione  

il significato divaga.  

Perdo il tempo ad allargare  

e a restringere l’anima che appare. 

 

LA PROMESSA 

 

La poesia bella te la scrivo stanotte.  

Quando alle tre succede sempre qualcosa  

che non si sa e mai si saprà. 

 La poesia bellissima te la scrivo dunque alle tre.  

Quando Quasimodo suonerà il campanaro  

di Notre Dame di Parigi e Peter Pan mi entrerà 

 nella stanza dicendomi che s’è fatto uomo 

 e mi vuole sposare. 

 E io lo rifiuterò mostrandogli sotto le pieghe della 

 pelle la tua foto. 

 La mia poesia più bella te la scriverò sempre alle tre  

e tre quarti, quando la bestia rimarrà bestia e belle  
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adotterà Sebastien, per sentirsi meno sola.  

E tutte le donne nel regno di Frozen saranno zitelle a vita.  

La poesia meravigliosa arriverà alle quattro circa  

quando s’arrevota ‘u tiempu e lu sole si minda a nascere 

 mienzu ‘u sangu ‘e dujuarnu, allumunnu ‘e l’atra parte.  

A poesia chiù bella vena cu tutti i vene ‘e fora ‘ 

e l’atra spanna du munnu, e si porta ‘u sole arriedi  

cumu nu’ strasciche ‘e sita d’oro ruvinàtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulla die, pagg. 50 e 92 
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Laura Zappata  di Albavilla (CO) 

 

Da Fra terra e cielo                                               Libro inedito 

 

QUELLO CHE HO NEL CUORE 

 

Quello che ho nel cuore è oro e argento,  

il blu della notte e l'azzurro del mattino.  

È la nebbia silenziosa e l'urlo del vento,  

è una cascata di sole tra gli alberi  

o polvere di rugiada sull'erba  

di un’ alba. 

Quello che provo è un volo di gabbiani, 

profuma di viole e di luna. 

È farfalla zingara silenziosa, 

lacrima in equilibrio su un battito di ciglia, 

un fremito di mimosa. 

Quello che provo è un vino speziato, 

di calore e sangue 

e terra rossa accende la poesia. 

È fiamma sospinta dal respiro, 

come i miei occhi abbracciati all'orizzonte. 

 

Quello che ho nel cuore è fiume 

e trascina queste parole al mare 

in cui la tua nave smarrita  

cerca uno sguardo dove riposare. 
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Roberto Acerbi  di Cecina (LI) 

 

Da SOLOL’ANIMA È BIANCA                     Racconto inedito 

 

… Dopo mesi densi di sofferenza e umiliazioni Pelle di Luna 

pensò di ritornare al suo paese alle mosche, alla luna e ai vec-

chi sapori della savana  

La vita è davvero strana pensò in quel momento. Quando ero 

in Africa sognavo l’Europa, l’Occidente, l’America, adesso 

sono qua e non vedo le rose che respiravo da lontano, non vedo 

così tanta giustizia e neanche avanguardia, non sento farfalle 

che volano nello stomaco, non sogno e non sento battere il 

cuore seguendo il ritmo della vita e dell’amore. Sento uno 

strano malessere, un mal di vivere, un sogno a rendere, un sen-

timento di vita che non mi appartiene, uno sfiorito fiore anne-

gato dentro il mare, una lontananza che si avvicina man mano 

che il mio cuore annega in un pensiero. È come vivere l’esatto 

opposto di ciò che spero. 

È una barca che si spiaggia, una rabbia che annebbia, una 

pioggia che insabbia ogni mio desiderio.   

È un senso diverso di ciò che pensavo fosse la civiltà 

dell’universo.   

Pelle di Luna continuava nelle sue elucubrazioni ma sapeva 

bene che in fondo la vita è una cosa semplice, un abbraccio, un 

sorriso e un momento condiviso.    

Peccato che una cosa così semplice all’improvviso sembrava 

essere la cosa più inaccessibile al mondo. Sorrise di tristezza e 

si sentì inadeguato per aver osato pensare simili pensieri.      

All’ennesima ingiustizia si avvicinò all’uomo che lo aveva 

chiamato “faccia di catrame”, era lo stesso uomo che lo aveva 

colpito, deriso e che aveva soffocato ogni sua speranza con il 

sopruso.                                                                                                                 

Si avvicinò e gridò con la voce della verità una frase che na-

sceva direttamente dalla fragranza del suo cuore:  
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Sono nero,                                                                                                                                                                          
ma ho un’anima bianca                                                                                                                                                      
un’anima vecchia                                                                                                                                                            
invecchiata nel dolore                                                                                                                                                                  
un’anima vecchia e stanca                                                                                                                                                                                    
di colpe inflitte                                                                                                                                                                                    
tante… forse troppe…                                    

Tu non vedi un uomo                                

non vedi un Ti Amo              

non vedi un perdono              

non vedi ciò che sono                                                               

non vedi le stelle                

vedi solo    

le colpe nascoste                          

dentro il colore                    

e l’odore  acre                  

della mia pelle.                                      

Mi guardi alle spalle                   

ti giri mi spari                      

e di nascosto                     

mi giudichi.                      

Io ti vedo                        

sorrido                                                   

mi consolo   

e ti perdono                         

perché tra il bianco e il ne-

ro                            

non è il colore                                

che separa             

ma è l’amore                   

che unisce 

 e che fa di te                     

e di me                 

un Uomo”.  

 

All’improvviso, un pensiero in bianco e nero gli scolorì la 

mente, si sentì mancare, e svenne.  

Pelle di luna si ritrovò solo quella sera sul molo.  

Pensò alla vita e ai colori e vide tutto nero intorno a sé.                                                        

Poi si ricordò del cartello che aveva letto il giorno dello sbarco, 

si ricordò del cielo, e della leggenda del tempo, sognò ad occhi 

aperti e vide un fiore nella notte. Quella notte respirò il profu-

mo del perdono. 

Solo l’Anima è Bianca continuò a ripetere piangendo sulla na-

ve fino al punto in cui ogni colore all’orizzonte iniziò a scom-

parire.  

Fino al punto in cui dietro la curva del cielo la luna baciò la 

sua pelle, il suo sorriso e la stella del Kenya. 
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 Silvana Agostini  di Pistoia 

 

Da Passeggiate sensoriali dentro le piazze pistoiesi   

                             Una Guida che si legge come un Romanzo 

 

PASSEGGIARE PERCHÉ 

 

La fretta,  marchio indelebile del nostro vivere quotidiano, ci 

sottrae non solo  ai sentimenti, ma anche all’ambiente in cui 

viviamo. Oggi gli affetti familiari, ma anche le amicizie, ma 

anche  gli amori sono percepiti e vissuti con tempi  sempre più 

corti. Capita di sfiorarli  ma poi il tempo ci impedisce di appro-

fondirli e qualche volta di coltivarli. Anche ciò che ci circonda 

subisce la logica del tempo.  La campagna, le montagne sono 

diventati luoghi solo in uscita. Le radici si sono sradicate la-

sciando incuria e abbandono e oblio.  Anche la città comincia a 

presentare tracce di svilimento:  moltissimi negozi sono chiusi,  

altri sopravvivono a malapena, non c’è più il clima gioioso 

dell’incontrarsi nelle vie, nelle piazze, nei caffè.  La città è mi-

grata nei grandi centri commerciali ormai “mete turistico-

culturali” per grandi e piccini.  E allora riscoprire il gusto di  

passeggiare vuol dire anche  soffermarsi, ammirare, curiosare. 

Tornare indietro nella memoria, per riportare in vita echi alle-

gri ma anche tragici, immagini sfilacciate ma ancora in grado 

di essere ricomposte;  grida di aiuto, anche,  in un mondo pieno 

di sordi.   Ci sarà qualcosa che ancora si può fare? Tracce, 

suoni, immagini. Mondi a confronto su cui si spera possa so-

pravvivere un futuro generazionale.  Un futuro in cui il ruolo di 

molte piazze si è già disegnato e ahimè ampiamente distorto: 

alcune sono diventate “rotonde”; altre ostaggio di parcheggi,  

altre (le più fortunate?) hanno riacquistato “antico splendore” 

con tratti di eccessiva modernità. E poi i monumenti.  Una vol-

ta le piazze ospitavano monumenti inneggianti al coraggio, al 

ricordo,  a massacri a nefandezze e stavano lì a ricordarle anzi 

a esorcizzarle affinché non si ripetessero. Ma quanti  sono og-
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gi, coloro che  ne recepiscono ancora  il  monito, considerato 

che nefandezze e guerre continuano imperterrite a costellare le 

nostre vite? Oggi nelle nuove città le piazze sono sempre più 

rare soppiantate da quadrati amorfi e certo non aggreganti.  In 

una società che si dilata con la velocità della tecnologia, oggi 

ci si aggrega soltanto sui media.  E dunque a cosa servono gli 

alberi, le panchine, le vasche coi pesci rossi!!  Tutto è virtuale 

anche il vivere la città. Perché dunque passeggiare.  Di sicuro  

per ritrovare il piacere  di ciò che siamo stati ma anche di ciò  

che vorremmo essere.  Il passato al presente proiettato al futu-

ro. 

 

*** 

 

PIAZZA DEL DUOMO 

  

Per scoprire la vera essenza di una città, si dovrebbe scrutarla 

dall’alto. Per coglierne le linee, le storie, le memorie, i silenzi. 

L’ANIMA, appunto. E a Pistoia, basta salire i 265 scalini del 

campanile di piazza del Duomo per farlo. Da lassù lo sguardo 

si perderà fra i tetti per scendere nei tratti. Le viuzze sembre-

ranno la trama e l’ordito di un pregiato tessuto. Mentre il verde 

delle colline una pizzo prezioso. Affacciarsi sarà come perce-

pire la storia e le storie che nei millenni si sono intrecciate e 

poi stratificate. Balzellare di tetto in tetto, di campanile in 

campanile, di scorcio in scorcio, sarà come ricercare anche  

tracce del nostro quotidiano. Quasi un gioco. Come “Il gioco 

della scala(ta) del campanile” ideato dal Comune nel 1978 per 

i ragazzi delle scuole per introdurli nella storia della città. Un 

gioco dell’oca in cui di gradino in gradino, di piano in piano 

guidati da omini gioiosi un po’ acrobati, un po’ “paracadutisti” 

spuntavano quesiti e  curiosità del tipo: perché ogni 25 luglio i 

vigili del fuoco rivestono S. Jacopo con un mantello rosso?   

Stampato in proprio, pagg. 7 e 69 
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Gabriele Andreani  di Pesaro 

 

SOLTANTO UN LUPO                                   Racconto inedito 

 

Nel sogno che feci la notte in cui venni deportato a Bergen-

Belsen, qualcuno che aveva la mia voce di fanciullo mi bisbi-

gliò all’orecchio:  

“Con la spensieratezza del bimbo che è in te, metti le ali 

all’anima e librati in volo come un uccello senza peso.”  

Faticai non poco per liberare quello che restava di me dalle os-

sa fratturate, cartilagini scollate, brandelli di epidermide e mu-

cose ricoperte di piaghe, nasi, padiglioni delle orecchie, giun-

ture scricchiolanti, unghie, legamenti e uteri sconosciuti che, 

nella fossa comune in cui era stata scaricata la mia carcassa, 

premevano gli uni contro gli altri fino a formare 

un’irriconoscibile poltiglia che stillava ininterrottamente liqui-

do bluastro dai vasi sanguigni e dalle croste ematiche.  

Ma in un’esaltazione della mente, un delirio onirico, per quan-

to agonizzante e chimerico, inverosimile e caotico, anche 

l’impensabile può trascendere l’orrore e disserrare allo sguardo 

il cielo che civilissimi animali sociali con gli occhi spiritati 

avevano sigillato con l’infamia. 

Con quelle che credevo fossero le dita di una mia mano, riuscii 

ad aprirmi un minuscolo varco tra neonati con la stella di Da-

vid, bambini con il volto cianotico, ragazzi ai quali erano stati 

strappati gli occhi, vecchi con gli sguardi ingessati, donne di 

ogni età prive del grembo materno, e, dopo essermi brevemen-

te raccolto in preghiera, riuscii a spiccare il volo fin oltre le 

nuvole che dall’alto assistevano immobili, come paralizzate, 

alla tortura e allo sterminio di centinaia di migliaia di esseri 

umani nelle camere a gas e nei forni crematori. 

Incantevole era dall’alto la vista di Bergen-Belsen! Tutto, visto 

da lassù, appariva meravigliosamente irreale, prodigiosamente 

folle. Il campo di concentramento era un castello di sabbia bru-

licante di buffi insetti in uniforme che si muovevano di conti-
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nuo da un punto all’altro lanciando in aria i loro sgargianti ber-

retti verdi; il filo spinato intorno al campo era un fiocco intrec-

ciato con rose verde acqua che riflettevano i raggi sghembi del 

sole incandescente; le vette delle montagne, stagliate contro il 

cielo trasparente, sembravano punti esclamativi immersi nel 

biancore del latte materno; gli specchi d’acqua, velati 

d’azzurro, occhi ardenti di adolescenti innamorati; i campanili 

delle chiese, con il loro portamento flessuoso e sottile, steli di 

giunco che sfioravano, quasi toccandoli, orizzonti di fuoco; le 

case, screziate di giallo e con i tetti in ardesia, dimore per cuc-

cioli di uomini che, nei pomeriggi di primavera, sgambettava-

no allegri per i prati sotto lo sguardo attento delle nonne ca-

muffate da fate che, sedute le une accanto alle altre sui rami 

degli alberi in fiore, dalle tasche delle sottane partorivano per i 

nipotini caramelle e confetti. 

Ammaliato da quella vista, saltellavo tutto festante sulle nuvo-

le, bianche e leggere come le anime dei figli dei contadini che 

si rincorrevano nel verde della campagna; salutavo, agitando le 

braccia, gli uomini e le donne del castello di sabbia, che, con lo 

sguardo puntato verso il sole, immenso e caldo come un frutto 

estivo sulla tavola di Dio, seguivano in silenzio le mie belle pi-

roette per non disturbare il battito del mio cuore. 

Trattenendo a fatica il respiro come fa il bambino quando sale 

per la prima volta sul suo cavallo a dondolo, con l’anima ine-

briata dallo spettacolo che avevo davanti, mi spingevo sempre 

più in alto, tenendomi ben stretto, per non perdere 

l’orientamento, alla colonna di fumo grigia della ciminiera del-

la fabbrica di saponette e di bottoni che si perdeva lontano, 

molto lontano, fino a toccare gli immensi spazi della volta ce-

leste. 

Il profumo di Dio e delle sue creature che mi giungeva dal bas-

so mi riempiva i polmoni, cullava la mia carcassa, rendeva eb-

bro di felicità ogni mio respiro. Facevo fatica a immaginare un 

pezzo di paradiso più bello di quello che in quel momento il 

mio sguardo riusciva a malapena ad afferrare. “Possibile”, do-
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mandai al primo uccello che incontrai, una giovane cicogna ne-

ra con il triangolo blu1 impresso sul becco, “che sulla terra, il 

primo scalino verso l’eternità, succedano per opera dell’uomo 

cose talmente bestiali e inumane da far impallidire persino un 

animale come il lupo, la bestia più feroce che, quando credevo 

ancora alle favole e alle fiabe, popolava tutte le notti i miei in-

cubi?”  

Mentre la cicogna mi mostrava il marchio che alcuni fanatici 

avevano impresso agli uccelli migratori, feci un altro sogno, un 

sogno terribile: un lupo, dopo aver lottato a lungo con un altro 

lupo, gemendo e torcendo le zampe al cielo, offriva la sua gola 

al lupo che l’aveva battuto, perché questi, com’era suo diritto, 

potesse azzannarlo a morte. Ma il vincitore, lo sguardo fiero, il 

pelo gonfio d’orgoglio, le zampe ripiegate su se stesse, invece 

di azzannare alla gola il perdente, lesto si girava dalla parte 

opposta e scompariva tra le fronde impenetrabili della foresta. 

Poco più in là, su un viottolo umido e polveroso, un uomo 

stremato che si torceva in una pozza di sangue, con un filo di 

voce implorava pietà a un altro uomo armato di coltello, il qua-

le, indifferente a quella supplica, gli squarciava con violenza 

brutale il petto.  

Quando il vento gelido del Baltico mi destò da questo spaven-

toso sogno, mi sorprese il desiderio irrefrenabile di mutarmi 

immediatamente in lupo e di vomitare l’uomo che era in me.  

“Se l’uomo”, riflettei, scuotendo il capo, “fosse soltanto un lu-

po, se come il lupo fosse guidato dall’istinto e non dalla ragio-

ne, se nelle sue vene non scorresse il cromosoma del male, 

Bergen-Belsen, Buchenau, Dachau, Mauthausen e molte altre 

città dei morti, non sarebbero mai state costruite.”  

Quando, alle prime luci del mattino, cercai di rientrare nel mio 

corpo, corpo n. 176934, non ci riuscii. Il n. 176934 non era che 

un mucchietto di polvere, un minuscolo mucchietto in una 

sterminata montagna di polvere. 

 
1 Nei campi di concentramento nazisti, il triangolo di colore blu 
identificava gli emigrati. 
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Catia Angelotti  della Spezia 

 

Da HOMO FABER FORTUNAE SUAE       Racconto inedito 

 

… Università “La Sapienza di Pisa” facoltà di giurisprudenza: 

gennaio 1981. 

Finalmente ero riuscita ad essere in prima fila per assistere alla 

lezione di diritto privato.  

Era l’esame più impegnativo del primo anno e quasi tutti gli 

studenti frequentavano le lezioni. Per tale motivo eravamo stati 

divisi in due gruppi a seconda dell’iniziale del cognome. 

Mi sedetti preparando quaderno e penna ed iniziai a rileggere 

gli appunti  presi in precedenza. Dopo qualche minuto accanto 

a me si accomodò’ un ragazzo. Lo si notava perché era non 

vedente, teneva sempre in mano il classico bastone bianco  ed 

il padre lo accompagnava dovunque. Mi salutò, mi rivolse un 

sorriso e disse di chiamarsi Andrea. Iniziò’ a fare qualche 

commento ironico sul docente e mi strappò una risata. Dimen-

ticai presto la sua diversità.  Era piuttosto disinvolto e sembra-

va non preoccuparsi della sua menomazione. Quello che mi 

colpirono di lui furono le mani: aveva dita lunghe ed affusola-

te, forse suonava il piano pensai. Parlava a voce molto bassa 

ma si avvertiva un bel timbro. 

La lezione iniziò e la nostra attenzione fu catturata dal profes-

sore. 

Andrea ascoltava e registrava. Mi chiese se fossi disponibile a 

dargli i miei appunti e mi spiegò che il padre studiava con lui e 

gli leggeva il testo. Ci incontrammo anche successivamente. 

Avevo la possibilità di arrivare con largo anticipo e gli tenevo 

occupato il posto in prima fila in quanto non riusciva a fare 

scale o inserirsi nelle altre postazioni: avrebbe rischiato di ca-

dere. Il padre cercava di dargli la giusta autonomia. Lo accom-

pagnava e poi lo lasciava in compagnia degli altri studenti.   

Diventò una piacevole consuetudine conversare con lui prima 

delle lezioni. Raramente accennava alla sua disabilità tuttavia 
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mi disse che aveva perso completamente la vista   

nell’adolescenza e comunque aveva continuato a coltivare  i 

suoi hobbies sollecitato dai genitori. Praticava equitazione e   

suonava il  pianoforte, ma il canto era la sua grande passione. 

A proposito di quest’ultimo gli era stato detto che per le sue 

qualità non eccellenti era adatto alla platea delle chiese e non a 

quelle dei  teatri, ma lui non si arrendeva.  

I mesi trascorsero rapidamente, mi resi conto di aspettare quei 

momenti in cui mi sarei intrattenuta con lui con trepidazione. 

Era diverso dagli altri miei coetanei, molto più profondo ed 

adulto come tutte le persone che hanno sofferto nella vita. Co-

struirsi un futuro è difficile per ogni giovane ma per alcuni, 

come lui, lo è molto di più.  Nel mese di maggio le lezioni ter-

minarono e non ebbi più la possibilità di parlare a lungo con 

Andrea. Talvolta lo incontravo mentre sosteneva degli esami: 

li superava sempre, anche se con voti mediocri. Non riuscivo 

mai a sentire le sue risposte perché parlava con voce molto più 

bassa del normale. Ritenevo che, per il suo status, ricevesse 

comunque un trattamento di riguardo e solo adesso, in conside-

razione della posizione raggiunta, indice non solo di innegabili 

doti canore, ma anche frutto di tanto studio, sacrifici e deter-

minazione,  mi rendo conto di quanto la mia opinione fosse su-

perficiale.  
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Massimo Ansaldo  della Spezia  

 

Da La salvezza viene dalle acciughe              Racconto inedito 

 

Mattia aprì gli occhi quando i raggi del sole filtrarono tra le 

asticelle delle persiane. 

Balzò seduto sul letto, l’eccitazione circolava lungo il corpo di 

quel bambino che frequentava la quinta elementare. 

Aveva ottenuto il permesso dai genitori: andare da solo al molo 

di fronte casa e pescare con la canna regalatagli dallo zio. 

Si odorò le mani, ‘sapevano’ ancora del pastone che, la sera 

prima, aveva preparato sotto l’occhio vigile della mamma. 

Pane raffermo, appena inumidito d’acqua e impastato con for-

maggio pecorino.  

Mentre si lavava e vestiva sembrava li vedesse già i pesci, in-

capaci di resistere alla tentazione, intrappolati tra le spire del 

profumo stordente della ‘sua’ esca. 

Baciò la madre e uscì, munito della cassetta riempita di ami, 

fili di nylon, galleggianti e tutto quanto necessario ad un pesca-

tore di canna aspirante provetto.  

Giunto alla fine del molo, scelse il suo scoglio preferito. Era un 

pò più grande degli altri, frastagliato da anfratti dove poter 

comodamente appoggiare l’attrezzatura. 

Prima di allungare la canna telescopica e armarla con la lenza, 

si lasciò incantare dalla risacca che gorgogliava biancastra e 

spumeggiante lungo il tratto di spiaggia alla sua destra.  

Poi guardò in basso, nello specchio d’acqua che si formava tra 

due scogli. Sapeva che in quel punto i pesci lo stavano spian-

do, cercando di capire le sue intenzioni. 

Si sporse e un brulichio argenteo mosse verso la superficie, 

come a seguito di una convocazione improvvisa. Erano pesci 

minuscoli e provava per loro una sorta di affetto, come quello 

per il suo gattino. 
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Sorrise soddisfatto, ora faceva parte di un mondo che non sen-

tiva estraneo, che anzi lo stava accogliendo nella sua dimen-

sione quasi magica. 

Una leggera brezza gli pungeva il viso, appiccicando sulle 

guance il sale umido, vaporizzato. Un piacere per la pelle. 

Tutti i giorni dovevano essere così, non solo la domenica mat-

tina e non solo una volta ogni tanto, sempre.  

Giurò davanti a quel mare che da grande avrebbe vissuto sem-

pre lì, senza spostarsi mai, come invece faceva suo padre che 

lavorava distante dal paese. 

Disse anche una preghiera e poi lanciò con la canna. 

Il galleggiante era verde luminiscente, facile seguirne le mini-

me oscillazioni tra le increspature schiumose dell’acqua. 

Un ‘tocco’, due ‘tocchi’. Uno strattone. Al primo tentativo un 

sarago era incappato nella trappola ordita dal caso. 

Mattia si inombrò. 

Eccolo il momento che non voleva mai affrontare. 

Avrebbe dovuto ‘slamare’ il pesce. Avrebbe dovuto affrontare 

lo sguardo dell’occhio vitreo che lo fissava, mentre lui armeg-

giava con l’amo, nel tentativo di fare il meno male possibile. 

Il tentativo di non uccidere. 

Il sarago sbatteva la codina, disperato. 

-Se aspetti ancora un pò, quello muore... 

La voce veniva dal mare, ma Mattia rimase interdetto. Si girò 

per vedere se qualcuno fosse arrivato alle sue spalle, il pesce in 

mano e la canna a braccietto. 

-Muore di sicuro... 

Il bambino guardò davanti a sè, oltre la punta del molo e vide il 

gozzo. A bordo c’era un vecchio, ma i capelli erano ancora ne-

ri, color della pece. La pelle sembrava stampata, come la carti-

na geografica di un continente sconosciuto. Rughe biancastre 

su sfondo bruno. Sorrideva e teneva il gozzo fermo giocando 

abilmente con i remi, impugnati con grazia. 
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Davide Baroni  di Aulla (MS) 

 

Da Figli delle stelle                                                Libro inedito 

 

   Il pertugio s’inoltrava all’interno della collina per decine di 

metri. Ramon si introdusse come la punta di un ago in quella 

ferita appena riaperta, la percorse tutta fino in fondo, sbucando 

dall’altra parte come in una sutura perfetta. Sonia seguiva il 

collega quasi lo stesse spiando da una serratura, voleva essere 

sicura che tutto procedesse senza intoppi. Credeva che quella 

fosse la strada per raggiungere il leggendario labirinto celato 

sotto Civita. «Se diventa troppo pericoloso procedere torna 

subito indietro. Dovesse succederti qualcosa nessuno riusci-

rebbe a raggiungerti, il varco è troppo stretto per noi.»  

Da lontano giunse l’eco della risposta: «Non ti preoccupare, 

non mi succederà nulla. Qui è tutto tranquillo. Il profumo della 

terra mi rende felice. Se non fosse per l’umidità ci verrei ad 

abitare.» La sua risata, amplificata dalla vicinanza delle pareti, 

sembrò provenire direttamente dal centro della Terra. «Cosa 

vedi? C’è qualcosa d’interessante?» «Per adesso no. È una 

sorta d’immenso atrio. Sul fondo c’è una grande roccia e mi 

sembra che abbia degli appigli, come se mi suggerisse di esse-

re scalata.»  

«Ramon, non fare cavolate! Aspetta che sia messo tutto in si-

curezza, è troppo pericoloso procedere da solo.» Sonia attese 

per qualche istante la risposta, ma le ritornò indietro solo il si-

bilo del vento. Ramon aveva già iniziato il suo viaggio.  Con 

la poca luce emessa dalla torcia, la scalata non fu facile e solo 

la sua esperienza gli permise di raggiungere la cima in un 

tempo relativamente breve.  

Giunto sulla sommità restò sorpreso. C’era solo roccia, un ma-

re ocra che si estendeva per l’intera visuale: né caverne, né 

corridoi, né cunicoli.  Niente di niente.  Con la torcia illuminò 

ogni cavità o rientranza, senza risultati. Stava per rinunciare 
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quando un pipistrello gli sfiorò la testa. Ramon sorrise. Ora 

sapeva che la strada non si interrompeva lì. Guardò con più at-

tenzione e scorse nella roccia una fenditura larga pochi centi-

metri. Infilò le dita nella crepa, che si rivelò essere molto più 

profonda del previsto. Sentì sotto i polpastrelli alcune pietre 

impilate ad arte per occultare un cunicolo. Tolse dall’incastro 

la pietra ballerina, e sentì il vento mordergli le falangi.  

L’esperienza gli suggerì che dall’altra parte ci doveva essere 

una sala enorme. Non stava più nella pelle. Estrasse le pietre 

una a una finché non le ebbe rimosse tutte. Una folata improv-

visa gli scompigliò i capelli. Prese la torcia, illuminò il cunico-

lo e s’inoltrò, sparendo risucchiato dal tunnel. Proseguì carpo-

ni, con la pila stretta tra i denti, il fascio di luce lo precedeva 

proiettandosi nelle tenebre. Avanzava accaldato e ansimante. 

Gocce di sudore gli caddero negli occhi, irritandoli. Sentiva il 

battito del cuore rimbombare tra le pareti, mentre il sangue ga-

loppava facendogli ronzare le orecchie.  

Fradicio dalla testa ai piedi, uscì infine dal cunicolo, come una 

goccia dalla cannuccia. Davanti a sé una colonia di pipistrelli 

immensa, poi, preso dall’entusiasmo, gridò: «Madre de Dios!»  
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Marta Bardi  di Galliate Lombardo (VA) 

Ma 

Da Stanza 105 

Anticamera per il Paradiso 
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Michelangelo Bartolo  di Roma 

 

Da L’Afrique c’est chic  

Diario di viaggio di un medico euro-africano 

 

LA JOIE DE VIVRE 

 

Il giorno dopo la nostra disavventura aerea siamo al centro la 

Joie de Vivre. La costruzione del centro sanitario è praticamen-

te terminata: impianti solari fotovoltaici garantiscono corrente 

elettrica in modo egregio, ma la connessione a internet è anco-

ra tragica e questo lo sapevo. Il motivo del cattivo funziona-

mento di internet dipende dal fatto che qui la connettività è an-

cora considerata un bene di lusso. I costi per avere una banda 

migliore sono veramente alti: circa duemila euro al mese e 

quindi, per il momento, rimandiamo. Con quel minimo di con-

nessione che riusciamo ad avere dal telefonino facciamo co-

munque funzionare il servizio di telemedicina, gestito da Chia-

ra, infermiera abruzzese che lavora in dispensari africani da 

anni e che in questo periodo sta sostenendo l’avvio del centro 

sanitario in Centrafrica. Io sono affascinato dall’impianto foto-

voltaico. Nel locale tecnico ci sono 48 pile collegate in serie 

che accumulano la corrente elettrica generata dai pannelli sola-

ri. Ogni pila è un parallelepipedo grigio alto un metro e pro-

fondo circa trenta centimetri. Sembrano enormi mattoncini Le-

go messi in fila uno dietro l’altro. Sulla parete un inverter (anzi 

due, ce n’è anche uno di scorta) che trasforma la corrente con-

tinua delle batterie in corrente alternata a 220 volt garantendo 

una potenza di circa 48 chilowatt, potenza che potrebbe benis-

simo soddisfare i fabbisogni di un palazzo di cinque piani. Ce 

n’è a sufficienza per le quindici stanze del centro sanitario, per 

il laboratorio con le sue apparecchiature, frigoriferi, centrifu-
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ghe e altri misteriosi marchingegni. Grazie a questa sfilata di 

batterie, a differenza della precedente missione, non rimarremo 

mai senza luce neanche a casa. 

A breve inizierà il programma DREAM in collaborazione con 

gli Amici del Centrafrica. Approfittando della presenza di mol-

ti espatriati e della  costruzione appena terminata si organizza 

la benedizione del centro invitando l’ex vescovo di Banguì 

Dieudonné Nzapalainga, ormai cardinale; un potenziale Papa, 

per intenderci. Alla cerimonia partecipa qualche rappresentan-

za del mondo della cooperazione locale e, ad eccezion fatta di 

un gruppo di danzatori del posto, la festa è piuttosto sobria. I 

danzatori, una dozzina in tutto, indossano pelli di animali, 

gonnellini colorati, orecchini, braccialetti e collane che ondeg-

giano al ritmo di musica. Poco prima dell’arrivo del cardinale 

si esibiscono in un ballo di prova: musica ritmata da tamburi e 

maracas accompagnata da movimenti di ballo sincopato, tal-

volta un po’ scomposto, con emissione di urla che non sem-

brano proprio un invito alla meditazione, intervallate a rotazio-

ni di lance e scudi come se si dovessero preparare a una batta-

glia. Qualche anima pia avrà cura, poco prima dell’arrivo di 

sua eminenza, di far sparire lance e scudi e armare le mani dei 

danzatori con mazzi di fiori, simboli sicuramente meno ostili. 

Il centro è un piccolo gioiello di architettura: le pareti sono 

verniciate di giallo, gli infissi di verde. Tutto trasuda di nuovo; 

da poco, nello spiazzo antistante, sono comparsi anche cespu-

gli di fiori dai colori accesi. All’arrivo del cardinale partono le 

danze, che durano per tutta la visita del porporato ai locali del 

dispensario. Seguono alcuni discorsi ufficiali in cui viene ri-

cordata in modo particolare Carla Pagani, scomparsa da nean-

che un anno. Si procede quindi al taglio del nastro con i cinque 
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colori della bandiera centrafricana. Si scopre la targa del centro 

de La Joie de Vivre, dispensaire Mamma Carla e la targa del 

centro DREAM di Sant’Egidio. 

Dopo le celebrazioni ufficiali abbiamo un momento più fami-

liare per poter commentare con il cardinale la situazione del 

Paese. “C’è ancora molto da fare – ci dice –. L’odio è come 

una brace accesa, basta un po’ di vento per far sviluppare una 

fiamma”. Approfittando del clima amicale e di qualche bevan-

da fresca, chiedo se ci vuole parlare della sua visione sulla si-

tuazione del Paese e come è iniziato il suo noto impegno per la 

pace. “A dir la verità – risponde il cardinale – all’inizio sono 

stati proprio il presidente dell’alleanza evangelica Nicolas 

Guérékoyaméné-Gbangou  e il presidente del Consiglio isla-

mico centrafricano, l’imam Oumar Kobine Layama, a venire 

da me e a chiedermi di fare qualche cosa per poter fermare o 

quanto meno limitare le atrocità. Ci siamo trovati subito in 

grande sintonia e insieme abbiamo fondato una Piattaforma in-

terreligiosa per la pace. Abbiamo cominciato a girare il Paese 

in largo e in lungo per dire una cosa semplice ma fondamenta-

le: la guerra non è scatenata da motivazioni religiose ma è fo-

mentata unicamente da ragioni politiche e militari. Un concetto 

semplice per disinnescare la scia di violenze e di vendette che 

veniva fomentato da qualcuno additando continuamente moti-

vazioni religiose. Dal 2013 a oggi ogni volta che avvenivano 

saccheggi, violenze, uccisioni, l’imam andava a parlare ai mu-

sulmani, il pastore ai protestanti e io ai cattolici per dire a tutti 

che il nostro Dio non vuole la guerra, ma è un Dio della pace e 

del perdono. Dire insieme che Dio non vuole la guerra ha un 

grande potere. Parlavamo alla popolazione ma anche ai re-

sponsabili dei villaggi e delle città e chiedevamo loro di incon-
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trarsi, di fermare la vendetta”. “Immagino che sia stato e sia un 

lavoro molto delicato e anche pericoloso…”, chiedo forse 

troppo ingenuamente. “Certo, abbiamo rischiato – replica il 

cardinale –. Un giorno il pastore anglicano mentre parlava ai 

suoi fedeli è stato arrestato. Sono stato subito informato e 

l’indomani mi sono presentato alle autorità del villaggio chie-

dendo di essere arrestato anch’io. Hanno provato a dissuader-

mi, a convincermi che era meglio per tutti se mi fossi tenuto 

alla larga, ma io ho detto loro: ‘Se avete arrestato lui per le co-

se che ha detto, sappiate che io dico esattamente le stesse cose. 

Se avete arrestato il mio fratello, dovete arrestare anche me’. 

Siamo rimasti insieme in prigione per ventitré ore. E dopo 

neanche un giorno ci hanno liberato entrambi. E ora eccomi 

qui, a benedire questo centro sanitario, che è un altro modo 

concreto per costruire la pace”, aggiunge mentre si alza e ci fa 

capire che l’incontro sta per volgere al termine. Salutandolo 

verrebbe quasi da abbracciarlo, ma un cardinale è sempre un 

cardinale e una cordiale stretta di mano è più che sufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinito edizioni, pagg. 67 - 69 
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Luciana Baruzzi  di Ravenna 

 

Da Tempi diversi 
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Luigi Damiano Battistoni  di Montuolo (LU) 

 

Da Taci che non vedo Dal diario di Sofia - Racconti 

e appunti personali - 

 

…Poi il caso volle che il marito, avendo un piccolo studio in 

casa, la cui scrivania come tutta la stanza era particolarmente 

in disordine, con la domestica che aveva chiesto e ottenuto un 

giorno di permesso, la signora Edda decidesse di rassettarla di 

persona. 

Fu così, che per caso o per curiosità, scorgendo tra un mare di 

scartoffie un estratto conto della banca del marito, volle appu-

rare a quanto potevano ammontare le spese familiari... 

E proprio in quella mattina per mezzo di un investigatore pri-

vato ingaggiato dopo quel fatidico giorno, gli fu chiarito il per-

ché, e, soprattutto, a chi appartenesse quel conto corrente, sul 

quale ogni settimana era versata una considerevole cifra. Per 

farla breve Edda fu informata che il marito aveva una relazione 

con una donna di ventisei anni più giovane di lei, e di come 

quest’ultima fosse pure una di una lunga serie, almeno fino al 

giorno in cui non se ne fosse stancato. 

Ma quello che maggiormente sconvolse Edda, non fu tanto lo 

scoprire tutto questo; quanto il fatto che a lei, tutta quella sto-

ria, nel momento in cui le era stata comunicata, non gli avesse 

procurato il minimo risentimento verso il coniuge. 

Certo, a quel punto e a quell’età, era da considerarsi più che 

normale, diciamo, non amarsi più come un tempo, forse... Ma 

lei, pensò, se ormai tra loro non c’era più non solo affetto, ma 

soprattutto rispetto... come potevano continuare a condividere 

lo stesso spazio vitale... 

Pensato ciò, Edda, diede ancora un’occhiata intorno a sé, al 

trolley; poi tornò a fissare il bianco soffitto, com’era solita fare 

quando si stendeva per rilassarsi, e cercava di non pensare a 

niente, di perdersi nel nulla, perché nonostante tutto sempre 

dentro di sé aveva qualcosa che la faceva star male, che le pe-



129 

 

sava come un mattone alla bocca dello stomaco; solo che mai 

era riuscita a capire quale fosse la causa... 

Il soffitto era ancora lì, ancora tutto bello bianco, ancora tutto 

bello liscio... solo che stavolta, per la prima volta, perché lo 

stava davvero guardando con maggiore attenzione e sincero 

interesse, e di certo anche grazie al sole che con i suoi raggi 

ora lo illuminavano quasi direttamente, vi scoprì una crepa... 

sì, una crepa, piccola, certamente vecchia, certamente insigni-

ficante, ma pur sempre una crepa; e sentì un brivido... e sempre 

per la prima volta qualcosa dentro di sé sentì smuoversi, in-

frangersi... E finalmente andò oltre quella crepa... e finalmente 

pianse... e finalmente vide tutto... e finalmente seppe, seppe 

cos’era giusto fare per lei... E finalmente di colpo quel male-

detto mattone non era più... 

Sarebbe ritornata alla sua passione giovanile, la pittura. Quanto 

la faceva star bene ordinare puzzle di colori, creare vita dentro 

un bianco nulla... 

Solo adesso sentì quanto le era mancata, quanto avesse sbaglia-

to ad abbandonarla appena messo piede in quella casa... solo 

perché lui non sopportava vedere propria moglie (sempre paro-

le sue) scapigliata e imbrattata e maleodorante di colori... 

L’improvviso rombo di un piccolo aereo da turismo che sorvo-

lava la casa la sorprese, scuotendola come da un sogno... Infine 

un sorriso, e di scatto si alzò. Presa la borsetta vi estrasse un 

fazzoletto di carta, si asciugò con cura gli occhi, poi a voce alta 

disse: 

“Perché indugiare?!, cosa aspettare ancora?! Cosa dover spie-

gare, giustificare?! BASTA!” 

In fondo, si disse, doveva essere grata al marito; di colpo si 

sentiva una donna nuova, rigenerata; in parte morta, sì, ma ri-

nata, rinata a nuova vita. 

Fu così che diede un’ultima occhiata al salotto, al trolley, e de-

cise che avrebbe fatto a meno anche di quello, e di corsa ab-

bandonò la casa. 
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Ora a passo svelto Edda attraversa il viale in pietra fiancheg-

giato da una verde e bassa siepe di alloro, non degnando nem-

meno di un ultimo sguardo il suo ex amato giardino. Finalmen-

te giunta davanti all’alta cancellata di ferro estrae dalla borsetta 

il telecomando di apertura, preme il pulsante, e con stridore 

lieve il cancello inizia ad aprirsi, lentamente, mentre Edda get-

ta un grido di gioia, e il telecomando vola dietro di sé. Poi si 

porta la borsetta sulla spalla destra, e così con entrambe le ma-

ni libere inizia a sciogliersi i capelli... poi, rivolgendosi con 

sguardo riconoscente al cielo, li scuote; infine si porta di getto 

oltre il cancello sul marciapiede cammina e cammina e cam-

mina come ubriaca di libertà e nuova e ridente felicità, fino a 

quando ha un impeto e di colpo attraversa la strada proprio 

nell’esatto momento in cui un SUV sopraggiunge veloce... 
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Ido Beltrami  di Sarzana (SP) 

 

Da BLU                                                            Racconto inedito 

 

… Entrarono in una sala spaziosa dove un altro militare, più 

anziano, stava parlando con un paio di dottori. Il maggiore Lo-

gan salutò militarmente. 

«Ho portato i Reed, signore.» L’anziano uomo alzò gli occhi. 

«Bene, io sono il Generale Wilson, comandante di questa base 

e vi do il benvenuto. Questi sono il dottor Chang e la dottores-

sa Corsi, vi faranno alcune domande, prima di eseguire gli ac-

certamenti.» 

«Con tutto il rispetto, Generale, vorrei farle io alcune doman-

de.» Eugene si protese in avanti con i pugni stretti. Il maggiore 

fece per muoversi pronto a intervenire, ma il generale sorrise e 

fece un gesto con la mano per calmare gli animi. 

«Ha ragione signor Reed, temo che Logan non le abbia detto 

tutto quello che c’è da sapere. Non lo biasimi, ha solo eseguito 

un mio ordine. Vede, quello che è successo a lei e a sua mo-

glie, è già successo in altre parti del pianeta.» 

«Mi vuole far credere che i granai di mezzo mondo stanno di-

ventando blu?» Eugene inarcò le sopracciglia. 

Il generale sorrise. «Non esattamente. Situazioni come la vo-

stra si sono ripetute in varie zone della Terra, in pochi mesi, 

negli Stati Uniti, abbiamo contato otto casi come il suo, e sia-

mo in contatto con altri governi che stanno vivendo le stesse 

esperienze.  In sostanza, tutto inizia con una forte anomalia del 

campo gravitazionale terrestre che genera un’enorme energia 

elettromagnetica. Questa si concentra in un punto ben preciso 

che noi rileviamo attraverso una geo localizzazione satellitare. 

Durante le ispezioni che svolgiamo, troviamo gli stessi ele-

menti, una donna vicina al termine della gravidanza e qualcosa 

che muta il suo colore in un blu molto intenso, nel suo caso il 

granaio, in altri le posso dire che abbiamo trovato auto, alberi, 

il vagone di un treno.» Spiegò il generale guardando negli oc-
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chi prima Eugene e poi Rose. 

L’uomo guardò la moglie allarmato, poi rivolse lo sguardo al 

Generale. 

«Stia tranquillo signor Reed, in tutti i casi che abbiamo analiz-

zato, i parti avvengono senza complicazioni per la madre e per 

il neonato.» 

Eugene sospirò rilasciando parte della tensione che aveva ac-

cumulato. 

«La dottoressa Corsi vi parlerà di alcuni aspetti di questa 

“anomalia”. Io purtroppo devo lasciarvi, il Maggiore Logan è a 

vostra disposizione per qualsiasi necessità. Ora, vogliate scu-

sarmi.» 

Il Generale uscì dalla stanza mentre la dottoressa Corsi, una 

donna minuta dallo sguardo amichevole sorrise ai due ospiti. 

«Rose, ho delle informazioni importanti sul suo bambino.» 

I coniugi si guardarono negli occhi in evidente stato di inquie-

tudine. La dottoressa prese la parola. In un lungo discorso pie-

no di termini medici e di nozioni su energie corporee, luce au-

rea e colori dell’anima, la dottoressa Corsi disse che i bambini, 

nati in quelle insolite circostanze, mostravano particolari carat-

teristiche. «Abbiamo una macchina capace di misurare la fre-

quenza e l’intensità delle onde elettromagnetiche generate dal 

corpo umano. Con questa apparecchiatura è possibile fare delle 

fotografie in cui vengono impressionate queste onde. In casi 

normali, si manifestano con uno spettro visibile di colore ros-

so, giallo e in tutte le gradazioni comprese.” 

I Reed ascoltavano con estremo interesse. «Nei bambini nati 

nelle circostanze che vi hanno visti coinvolti, si notano invece 

colori che virano dal blu al celeste. Per questo, i nati in tali 

condizioni, vengono chiamati Bambini Indaco.» 
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Marco Bertoli  di Pisa 

  

Da MORTE DI UN RAGIONIERE                Racconto inedito 

 

Parigi. 25 ottobre 1950. Sera tardi. 

«Quelli che definiscono la nostra polizia come un mucchio 

d’incapaci si sbagliano alla grande» commenta l’uomo invi-

tando Thèophile ad accomodarsi nel corridoio. «È stato più ra-

pido di un fulmine» continua. Il tono arrochito della sua voce 

sovrasta la canzone trasmessa da una radio accesa in qualche 

angolo dell’appartamento. 

«Commissario Grasset della polizia giudiziaria» si presenta il 

funzionario cercando di non fissare con insistenza il suo anfi-

trione. Le descrizioni che ha ricevuto sono state, infatti, una 

pallida copia della devastazione subita dai lineamenti di quel 

viso. 

«Gilbert Carcassonne, piacere di conoscerla… Da questa parte, 

mi segua. Stavo mettendo le ultime cose in valigia. Ammetto 

di avere avuto in mente un’altra destinazione, tuttavia andrà 

bene anche l’ospitalità offerta dalla Maison d’arrêt de la Santé. 

Tanto non credo che sarà duratura con quello che ho commes-

so. E poi, a essere sincero, sono stanco. Molto stanco. La morte 

non mi spaventa». 

La prima cosa che il commissario nota entrando nella camera è 

la foto incorniciata appesa sopra la testiera del letto. Una ra-

gazza dai capelli biondi tagliati a caschetto sorride nel mordere 

una margherita. 

Intercettando il suo sguardo, Gilbert spiega: «Si chiamava Bri-

gitte ed era la mia ragazza. Ci conoscemmo all’asilo e poi, sa 

come funzionano queste cose, l’amicizia divenne amore. Pro-

gettavamo una vita insieme, poi scoppiò la guerra ed io partii 

per il fronte. Dopo la sconfitta, tornai a casa ma non riuscivo a 

starmene in disparte e mi unii alla Resistenza». 

«Mi racconti».  
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Piegando un paio di pantaloni l’uomo inizia: «Era il maggio 

del ’44 ed ero al comando di un gruppo di maquis che operava 

nella zona di Sainte-Mère-Église. Essendo prossima 

l’Invasione, i ‘Rosbifs’ ci mandarono un agente per stabilire 

dove effettuare i sabotaggi. Il suo nome di battaglia era 

l’Irlandese. A Brigitte non piaceva. A me pareva solo un…». 

«Ragioniere» s’intromette Grasset. 

«Appunto. Purtroppo lei aveva ragione. In realtà era una spia 

tedesca che aveva eliminato e preso il posto del vero contatto. 

Non appena ebbe raccolto abbastanza informazioni, ci conse-

gnò alla Gestapo. Mi torturarono per conoscere l’intera orga-

nizzazione, ma non cedetti. Allora si dedicarono a Brigitte. La 

seviziarono davanti ai miei occhi. Avrei rivelato anche quante 

stringhe di riserva possedevamo non fosse stato per gli sguardi 

che lei mi lanciava fra le urla. In essi leggevo che il suo amore 

si sarebbe trasformato in odio se avessi tradito... Accadde tutto 

in un attimo. Approfittando di un momento di distrazione degli 

aguzzini, s’impadronì di un coltello e si tagliò la gola. La sua 

morte mi tramutò in pietra. Vedendo che non avrebbero ottenu-

to niente da me, decisero che mi avrebbero fucilato all’alba. 

Era la notte del cinque giugno e già i primi paracadutisti della 

82ª Divisione Aviotrasportata americana stavano scendendo 

attorno al paese. Il seguito è storia».  
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Sergio Bianchi  di Busseto (PR) 

 

Da Il violinista di ponte vecchio                    Racconto inedito 
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Maurizio Brescia  di Paderno Dugnano (MI) 

 

Da  Atre giorni ed altre storie  

 

IL PAPAVERO E IL VENTO 

 

 C’era una volta un campo coltivato a grano sul cui bor-

do erano nati alcuni papaveri. Erano molto belli, il contrasto tra 

l’oro del grano e il rosso vivo dei fiori era molto gradevole. 

Dopo la mietitura, i fiori anche se erano stati leggermente 

sciupati dal passaggio delle macchine operatrici, rimasero per 

allietare il paesaggio. 

 Il vento leggero dell’estate passava fra di loro e faceva 

ondeggiare i loro petali. Un po’ in disparte un fiore era rimasto 

più basso degli altri e il vento non riusciva a lambirlo. 

Il piccolo papavero era un po’ geloso degli altri che si pavo-

neggiavano con i petali mossi dall’aria e decise di porvi rime-

dio. Iniziò a chiamare: <Vento, vento>, dopo numerose volte, 

finalmente il vento udì il richiamo, rallentò la sua corsa e si ar-

restò per ascoltare cosa avesse da dire quel piccolo fiore: <<Io 

sono rimasto un po’ in disparte e non sono bello e alto come 

gli altri, però mi piacerebbe che quando soffi facessi in modo 

che anche i miei petali potessero vibrare.>> Il vento rispo-

se;<<Cercherò di fare il possibile,>> 

Con questo piccolo dialogo ebbe inizio un’amicizia molto for-

te; ogni volta che il vento soffiava da quelle parti, un piccolo 

refolo si abbassava e andava ad agitare i petali del piccolo pa-

pavero che educatamente ringraziava e si agitava per mostrare 

ai suoi compagni che non era meno di loro. 

La stagione avanzava, l’autunno incalzava e portava con sé 

venti più freschi e violenti. I papaveri più alti, colpiti in pieno 
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dalle raffiche, persero di colpo tutti i petali, il loro gambo si 

piegò e le loro capsule lasciarono cadere i piccoli semi sul ter-

reno. 

Il papavero più piccolo e robusto rimaneva eretto anche se sta-

va perdendo a sua volta i petali. 

<<Vento, vento, aiuto!>> Chiamò. <<Cosa succede?>> chiese 

a sua volta il vento rallentando per un attimo la sua corsa <<Mi 

dispiace fare la fine degli altri, vorrei vivere ancora.>> Rispose 

il vento:<< Io sono forestiero, vengo dalle montagne, non sono 

pratico di queste cose, ma parlerò con il venticello che di solito 

avete da queste parti e vedrà lui che cosa fare.>> 

Passando sul bordo dei campi il vento delle montagne incontrò 

il vento leggero che stava in disparte per non mescolarsi con 

l’altro e gli riferì la richiesta del piccolo papavero suo amico. 

Appena il vento forte e forestiero smise per un attimo di soffia-

re, il vento leggero corse dal suo amico per ascoltare la sua ri-

chiesta: <<Non voglio appassire come gli altri, non c’è il modo 

di sopravvivere all’inverno che sta arrivando?>> <<Purtroppo 

non è possibile, la natura è fatta così e non si può andarle con-

tro, potremmo fare una cosa, se apri la capsula contenente i 

semi io posso portarli da un’altra parte più riparata, la prossima 

primavera germoglieranno e in questo modo sarà come se tu 

continuassi a vivere.>> 

<<Se non c’è altro modo, facciamo come dici tu.>> Detto fatto 

il piccolo papavero con un certo sforzo aprì leggermente la 

capsula, il vento si impossessò dei piccolissimi semi e andò a 

depositarli un po’ lontano al riparo di un grosso albero dove 

sarebbero stati al sicuro. 

Per fortuna il vento aveva avuto quella idea perché pochi gior-

ni dopo sul campo apparvero macchinari tremendi: ruspe, 
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escavatori, autocarri condotti da uomini che portavano 

l’elmetto in testa e che dovevano costruire una nuova strada. 

Per tutto l’inverno gli uomini con l’elmetto scavarono, gettaro-

no cemento e asfalto fino a che all’inizio della primavera la 

nuova strada fu pronta; i veicoli iniziarono a transitare e del 

vecchio campo rimase solamente il ricordo. 

Attorno alla strada i campi non ricoperti di asfalto venivano 

lavorati, l’erba riprendeva a crescere e il vento amico e leggero 

riprese il suo posto facendo vibrare le tenere piantine che ini-

ziavano a crescere. Passando vicino al grosso albero presso il 

quale aveva depositato i semi del piccolo papavero, al vento 

sembrò di sentire una voce, prestò attenzione e capì che erano i 

semi del suo amico papavero. << Ehi siamo qui.>> Gridavano; 

durante l’inverno si erano confusi con l’erba e le foglie cadute 

e il vento, con molta fatica, riuscì a trovarne qualcuno, li rac-

colse e li portò sul bordo di un altro campo con la speranza che 

potessero germogliare. Durante il tragitto, mentre passava so-

pra un incrocio della nuova strada, uno dei semi cadde proprio 

dentro una piccola fessura che era rimasta tra l’asfalto e il ce-

mento. Dopo qualche giorno venne la pioggia, che provvide a 

bagnare i campi che avevano tanto bisogno, innaffiò anche il 

piccolo seme e fece cadere nella fessura un po’ di terra che si 

era accumulata lì attorno. Il piccolo seme, trovandosi umido e 

nella terra, iniziò a germogliare e poco dopo una minuscola 

piantina fece la sua apparizione sul bordo della strada; crebbe 

e, quando venne l’estate, il seme del piccolo papavero, si tra-

sformò in un bellissimo fiore che vibrava e ondeggiava al pas-

saggio di ogni macchina, ma resisteva orgoglioso nello stesso 

posto da cui era stato scacciato per colpa del progresso. 

 

Stampato in proprio, pagg. 120 -122 
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Marika Brun  di Pordenone  

 

INCONTRI 

 

CARA MAMMA          Milano, 30 gennaio 2012 

Cara mamma, come stai? Parole semplici. Di forte impatto 

emozionale. Questa è la prima volta che prendo un foglio di 

carta e una penna. Per scriverti. La prima missiva per te.  Pro-

prio nell’era digitale. Stranezza della natura. Mi tremano le 

mani. Non so se sarò in grado di esprimere quanto ho tenuto 

dentro per anni. Troppi. Emozioni recondite nel mio cuore. 

Impresse nella mia mente. Mi ritengo fortunata di averti come 

madre. Una madre sempre pronta in tutte le situazioni in cui la 

vita ti ha messo alla prova. E tu, le hai sempre superate. A me-

raviglia come una donna piena di coraggio sa affrontare. Non ti 

sei mai persa d’animo. Non solo. Hai combattuto con forza e 

determinazione come poche donne san fare. Quella determina-

zione che ti ha contraddistinto nelle scelte determinanti. I la-

menti li hai riposti in un angolo, preferendo indossare la ma-

schera del sorriso e del buon umore. Hai tenuto duro per 

l’unione famiglia, pur sapendo che avresti pagato un conto sa-

lato. 

Con tanta fatica. Innumerevoli rinunce. Mai avresti, però, pen-

sato di ricevere un dolore immenso quanto l’ingratitudine. Da 

una figlia, per giunta madre, come te. No, non come te. Tu sei 

forte. Sei decisa. La saggezza ti guida. Luce di speranza. Ran-

core velato negli occhi. Lacrime celate. “Nessuno ti potrà to-

gliere la dignità, mi dicevi a gran voce, nessuna persona ha il 

diritto di calpestare la dignità di un’altra, ricordati cara Mari.” 

Le orecchie mi fischiano ancora al grido di quelle parole. Pe-
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santi come un macigno. Tu continui a percorrere la via tortuosa 

come un’acrobata al limite della caduta. Magistralmente. La 

stanchezza si fa sentire, giorno dopo giorno. Ma la voglia di 

vincere è ancora presente nel tuo volto, seppur meno radioso. 

Sei troppo giovane perché indossi un grembiule per cucinare 

pasti a famigliari esigenti. Non troppo matura per sentirti chie-

dere: “Scusi, ma lei non è la madre?” Ora che sei nonna, stai 

ancora accantonando le tue esigenze per soddisfare le priorità 

altrui, sacrificando la tua vita. Vita che galoppa fra le mille in-

combenze. Quanto mi piacerebbe starti più accanto. Vederti 

più serena. Sorrisi mancati. Abbracci spezzati. Quello che pos-

so donarti è il mio amore. Mi auguro che possa consolare la tua 

anima triste. 

Dono grande e prezioso per un cuore non del tutto straziato dal 

dolore lacerante. Ricordati. Io ci sarò. Ovunque e dovunque. 

Aiuto modesto. Profondamente sincero. Con immensa stima 

Tua Mari 
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Giulio Bruno  di Marano Marchesato (CS) 

 

Da NOSTRA SIGNORA DEL BANCOMAT: OMICIDIO 

DIVINO                                                                Libro inedito 

 

… Fumava e camminava nervosamente. La concorrenza delle 

altre banche, più grandi e strutturate, li stava mettendo alle 

corde. Ormai, per gli altri, i ricavi provenivano da attività col-

laterali rispetto all’ordinaria e in parte superata gestione del 

credito. I competitors di settore avevano iniziato a vendere di 

tutto, cd musicali, libri, elettrodomestici, perfino auto: la 

C.I.N.I.C.O. non era in grado di sostenere tale livello di com-

petitività. L’unica misura che Zuffo era riuscito ad attuare per 

contenere i costi, era stata quella di fare la classica “sforbicia-

ta” sugli stipendi di quei mentecatti dei dipendenti, ma la ma-

novra si era rivelata appena sufficiente per racimolare quel che 

bastava al fine di limitare il passivo del bilancio semestrale. In 

altre parole, non sapeva più dove sbattere la testa. 

Si avvicinò furente all’interfono posizionato sulla scrivania e 

digitò il tasto che lo metteva in comunicazione con la sua se-

gretaria, ordinandole di convocare, testualmente, 

“quell’imbecille di Angelo Vruoccolo”. Quarantenne rampante 

sullo stile di quelli che una volta si sarebbero definiti yuppies, 

di professione manager e analista di mercati finanziari, Angelo 

Vruoccolo era, se possibile, ancora più spietato del Direttore 

Generale. Un autentico animale da capitalismo sfrenato, uno 

speculatore per vocazione, uno di quelli per i quali esisteva so-

lo un obiettivo nella vita: fare soldi a palate, senza alcun freno 

o inibizione. Laureato col massimo dei voti alla Bocconi, 

all’attivo master ad Harvard e alla Howard University, espe-

rienze in diverse multinazionali dal Giappone agli Usa, Vruoc-

colo era uno dei migliori esponenti a livello planetario della 

cosiddetta “finanza creativa”. Figlio di quei “Chicago boys” 

devoti al liberismo con lo stesso trasporto mistico di un martire 

della Chiesa Cattolica, fedele alla dottrina della totale derego-
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lamentazione del mercato del lavoro e convinto assertore della 

teoria che non dovevano esserci ostacoli alla creazione del pro-

fitto. Secondo la sua visione del mondo, tutto doveva essere 

lecito, in affari. Finanza creativa, appunto: in altri termini, 

Vruoccolo generava ricchezza dal nulla. Il suo ruolo di consu-

lente esterno alla C.I.N.I.C.O. era discretamente retribuito; in-

tendiamoci, nulla di ché in confronto alle parcelle previste nel 

suo tariffario, ma l’aver accettato l’incarico della banca gli 

permetteva per brevi periodi di stazionare nella sua città 

d’origine e rallentare i ritmi, tra un viaggio di lavoro a New 

York e un soggiorno d’affari a Sidney, dove continuava a pre-

stare i propri servigi professionali al soldo di facoltosi tycoon 

privi di scrupoli. In quel periodo, per fortuna del DG, Vruocco-

lo si esibiva a Cosenza. Dopo pochi minuti fece il suo ingresso 

nella stanza del capo, impeccabile nel suo abito sartoriale, Ro-

lex d’ordinanza al polso, iniziali cucite sul polsino della cami-

cia. 
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Giorgio Cafasso  di Capaccio Paestum (SA) 

Lindsay Lockyer  di xx 

L’UNICA COSTANTE BRITANNIA 2                         

 

… «Perché esporre il tuo nome così platealmente avrebbe fini-

to per mettere in evidenza la tua innocenza e quindi, parados-

salmente, a tirarti fuori dai sospetti… in merito alla tua secon-

da domanda: perché sono coinvolto? Beh... perché... quando 

senti che un’ideale è giusto, devi tenere duro e crederci. Ma ar-

riva un momento in cui occorre trasformare la solidarietà in 

qualcosa di più solido delle semplici parole e bisogna passare 

ai fatti. A quel punto non ci si può più tirare indietro, perché 

altrimenti non si vivrebbe più in pace con sé stessi. E da quel 

momento non puoi tornare indietro! Anche se ciò dovesse 

esporti a grandi pericoli, grandi difficoltà e, forse, anche alla 

morte. Lungo la strada, può accadere che ti manchi il coraggio 

di affrontare la sfida eppure, proprio quando tutto sembra im-

possibile, inspiegabilmente in qualche modo riesci a spiccare 

quel fantastico volo che avevi sempre rimandato. Ci sono valo-

ri per i quali devi combattere, anche se, già prima di affrontare 

la battaglia, sai che potresti uscirne sconfitto. Ma il tuo cuore 

lo vuole e tu non puoi tradirlo.» disse Apollodoro guardando 

Maro negli occhi. «Sì, è vero: io sono il quinto sopravvissuto! 

Mi ferii in Oriente cadendo da cavallo e ciò mi permise di tor-

nare sano e salvo a Roma, senza che mi venissero fatte doman-

de. Continuai clandestinamente a mantenere i contatti con i 

miei sodali in Oriente. Quando fu necessario creare una parola 

d’ordine per poter trasferire in sicurezza il testamento di Traia-

no, Lusio Quieto mi informò di aver scelto il nome di ciò per 

cui aveva combattuto per tutta la vita: ROMA. Io, dal canto 

mio, decisi di prendere in considerazione diversi anagrammi di 
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quella parola... uno di essi era MARO. Lo scelsi perché mi 

sembrava un segno del destino.» concluse Apollodoro. «Un 

segno del destino… mi sembra che tu ne abbia scelto uno infe-

lice per te, visto che hai deliberatamente attirato l’ostilità di 

Adriano su di te. Non ti capisco.» «L’ho fatto per distrarre i 

segugi di Adriano dal loro vero bersaglio, vale a dire l’ormai 

insospettabile depositario finale del testamento. Ma per rag-

giungere questo scopo io devo espormi e restare qui… e, se 

necessario, morire per permettere al testamento di Traiano di 

scappare da Roma.» «Insospettabile? E chi può essere mai dal 

momento che ti sei compromesso?» chiese Maro. «Comunque, 

in ogni caso, che senso ha un simile epilogo? Di certo il mo-

mento di rivelare il contenuto del testamento è adesso oppure 

mai più! Mi sembra assolutamente inutile concedere ad Adria-

no il tempo di consolidare il suo potere e poi rivelare in seguito 

che, in realtà, non era lui il vero erede di Traiano… che senso 

ha farlo sapere in una data imprecisata in futuro? A quel punto 

tutti si saranno abituati ad avere Adriano come legittimo Impe-

ratore!» Apollodoro sorrise con tristezza. «Considera che, al 

momento, tutti quelli che potevano sostenermi sono stati ucci-

si. Se mai dovesse venire il giorno in cui Roma avrà bisogno di 

liberarsi di un tiranno chiamato Adriano, sarà quello il momen-

to favorevole in cui questo documento segreto sarà accolto fa-

vorevolmente. Oggi tutto ricade sulle spalle dell’unico uomo 

che crede di dover preservare la verità.» Rimasero seduti in un 

pensieroso silenzio per qualche altro istante, poi Apollodoro si 

mosse. «Adesso dovrei davvero andare. Ho intenzione di anda-

re via da Roma per qualche tempo, il periodo necessario per far 

calmare Adriano. Mi dispiace non avere doni da inviarti per il 

matrimonio e di non potervi partecipare. Tutto quello che pos-

so offrirti è questo.» disse mostrandogli un sacchetto di tela 
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che Maro riconobbe immediatamente. «Ma questo è il sacchet-

to contenente i ceci che hai usato per convincere Adriano ad 

adottare i tuoi numeri!» «Sì.» disse Apollodoro ridendo. «Hai 

davvero buona memoria! È il mio regalo per te.» disse facendo 

un’altra risatina. «Sarà divertente raccontare la storia che lo ri-

guarda, potrai dire ai tuoi figli come l’Imperatore abbia di-

sprezzato i ceci e non sia riuscito a vedere il futuro nemmeno 

quando lo aveva in mano.» Maro capì che Apollodoro si stava 

alzando per prepararsi ad andare. «Cosa hai intenzione di fare 

esattamente d’ora in avanti?» gli chiese Maro. «Lo sai che 

Adriano ce l’ha con te!» «Niente di che. Andrò in una delle 

mie ville e aspetterò che il mio destino si compia.» rispose 

Apollodoro. «Forse finirò allo stesso modo degli altri quattro 

consoli o forse riuscirò a vivere una vecchiaia felice, chi lo 

sa?» «Ma Apollodoro… perché non ti nascondi? In pratica mi 

stai dicendo che sei disposto a morire per un… ideale?» gli 

chiese Maro incredulo. «Credo che questo sia ciò per cui siamo 

nati, per salvare la verità in un mondo marcescente governato 

dalla menzogna. Per salvare la verità ad ogni costo. L’amore 

per la verità è l’unica fede per cui sono disposto a immolarmi. 

Quindi in risposta alla tua domanda, Maro: sì… sono pronto a 

morire per la verità.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIZIONI MINEIA LIBRI, pagg. 417 e 418 
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Claudia Calderoli  di Bergamo 

 

Da Benedetta il suo nome è la sua storia 

 

CAPITOLO 9 

 

… Benedetta, dopo un primo periodo di preparazione e stimo-

lata anche dalla compresenza di Mariella, maturò l’idea di riti-

rarsi in un appartamento “tutto suo, situato al pian terreno della 

nostra abitazione, in cui poter svolgere le sue attività. 

   Dopo averlo adibito a questo uso, lo personalizzammo con 

grande cornice. All’interno c’erano tante fotografie di Benedet-

ta, dai primi giorni di vita sino a tutte le varie fasi della sua esi-

stenza, che la ritraevano in attitudini e funzioni diverse affin-

ché si sentisse rassicurata del fatto che era diventata grande e 

poteva essere responsabile della sua scelta. 

   Iniziò così un periodo di assidua frequentazione e di vissuto 

del suo appartamento. Insieme lo abbellimmo con tanti partico-

lari e io provai un infinito piacere nell’aiutarla a scegliere i 

complementi d’arredo. 

   Alla fine, dopo la messa a punto, sul cartoncino sottostante il 

campanello annesso al suo ingresso volle scrivere il proprio 

nome e, anche oggi, ripensando a quell’alloggio, si riferisce ad 

esso definendolo il suo appartamento. 

   Là si rifugiava quando lavorava, voleva stare da sola o desi-

derava seguire in tranquillità qualche programma televisivo 

che le piaceva. 

   Era andata a comprare un televisore insieme a Fausta, pa-

gandolo con il suo stipendio e utilizzando il suo bancomat. Ri-

cordo l’espressione felice e soddisfatta di entrambe mentre tra-

sportavano l’apparecchio dal garage all’appartamento, come 

fosse stata una meravigliosa conquista. 

Nel suo appartamento, Benedetta, si divertiva un mondo! 
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   Con Vania organizzammo anche un paio di week-end fuori 

casa per aiutarla ad abituarsi ad un allontanamento dalla fami-

glia. 

   Benché vi fossero state occasioni in cui Benedetta era rima-

sta a dormire da Rosi e tutto era filato liscio e senza alcun tipo 

di ripercussioni, mi sentivo un po’ preoccupata del fatto che 

dovesse spostarsi a Como. Non era certo in capo al mondo, ma 

si frapponeva una indubbia distanza tra noi e temevo potesse 

sentirsi angosciata. 

 

   Queste esperienze davano a lei la consapevolezza di poter 

costruire a poco a poco un pezzettino di vita “sua” e a me mo-

do di verificare, al suo ritorno, se le cose fossero andate al me-

glio, attraverso il sorriso che le illuminava il viso e lo stato del 

suo umore, la aiutarono a comprendere che stava diventando 

grande e che nulla le accadeva ogni qual volta le capitava di 

stare lontano, con persone di cui la mamma si fidava e con le 

quali poteva fare e coltivare cose solo sue, 

   In una di queste occasioni, Vania iniziò a farle usare i primi 

maquillage: ombretti 

   Andando a riprenderla, rimasi impressionata nel notare come 

i suoi lineamenti venissero valorizzati e i suoi occhi grandi ac-

quistassero espressività. 

   Assomigliava a Audrey Hepburn! 

   Da quel Momento cominciò a truccarsi, dapprima guidata e 

poi anche da sola, e questo la aiutò e le impose di guardarsi al-

lo specchio, di apprezzarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Editrice Kimerik, pagg. 91 - 93 
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Franco Casadidio  di Terni 

 

Da Il volo del canarino 

 

IL VOLO DEL CANARINO GIUGNO 1942 

Olaf saltellava allegramente da una parte all'altra della gabbia, 

instancabile, come faceva ogni giorno ormai, da dieci anni a 

quella parte. Il colore delle sue piume, a metà strada tra l'aran-

cio ed il bianco, lo rendeva così diverso dagli altri canarini che 

avevano condiviso con lui quella gabbia in quel lasso di tempo, 

che era impossibile non riconoscerlo. Sara l'aveva ricevuto in 

regalo dai genitori in occasione del suo quindicesimo com-

pleanno; quel giorno di gennaio del 1933, dopo averli tanto de-

siderati, Olaf e la sua compagna - ribattezzata Nebel - erano 

finalmente giunti a farle compagnia, con il loro incessante e 

melodioso cinguettio. Nelle lunghe e cupe giornate invernali, 

quel canto che ricordava così fortemente la primavera, ralle-

grava le ore trascorse in casa a guardare da dietro i vetri la ne-

ve scendere copiosa a ricoprire tutto il paesaggio circostante. 

Sara aveva sperato tanto che da quella prima coppia potessero 

nascere altri canarini, ma né Nebel, né le altre compagne che 

aveva via via affiancato ad Olaf, erano riuscite a regalarle que-

sta gioia; le uova, quando prodotte, invece di essere covate ve-

nivano sempre mangiate dagli stessi genitori, in una sorta di 

cannibalismo cui nessuno riusciva a dare una spiegazione. Do-

po diversi tentativi, Sara alla fine si era rassegnata all'evidenza 

dei fatti, lasciando che Olaf vivesse da solo in quella enorme 

gabbia di ottone che l'aveva accolto fin dal primo giorno in ca-

sa Funke. Quel piccolo uccellino, apparentemente così fragile 

ed indifeso, era, invece, dotato di una tempra così forte da 

permettergli di superare indenne la prova forse più impegnati-
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va che si possa chiedere ad un canarino nella sua condizione: 

sopravvivere all'assalto di un famelico gatto! Era abitudine di 

Sara, infatti, spostare la gabbia di Olaf in giardino nelle tiepide 

e soleggiate giornate primaverili, perché, ripeteva spesso, dopo 

il lungo inverno passato in casa, anche lui aveva il diritto di 

crogiolarsi un po' al sole, respirando quell'aria così frizzante e 

rigenerante che solo quella stagione intermedia sa regalare. 

Olaf mostrava di apprezzare molto quell'attenzione, così che i 

suoi cinguettii, ogni volta che la sua piccola padrona lo sposta-

va sul prato antistante la casa, sembravano farsi ancora più for-

ti. Sfortunatamente per lui, però, la bella stagione consentiva 

anche ad altri animali di tornare a vivere all'aperto e uno di 

questi era Blitz, il gatto persiano dei signori Meyer, i vicini di 

casa dei Funke. Sara ignorava che quel nome gli fosse stato da-

to proprio a causa della fulminea velocità con la quale il felino 

riusciva da acchiappare i piccoli topolini di campagna che ogni 

tanto facevano capolino nel giardino della casa, ma lo imparò a 

sue spese il giorno in cui, lasciato Olaf per pochi istanti, al suo 

ritorno trovò la gabbia completamente capovolta con Blitz in-

tento a scuoterla con le zampe anteriori. Il malcapitato uccelli-

no, scosso con violenza e sbattuto in ogni angolo della gabbia 

come un marinaio su una barca nel mezzo della tempesta, infi-

lò una zampetta all'esterno così che, quando il gatto fece roto-

lare la gabbia contro la staccionata di legno, l'urto causò la rot-

tura del fragile arto, gettando Sara nella disperazione. L'unico 

veterinario del paese, troppo occupato a curare i cavalli, le 

mucche e gli altri animali presenti nelle tante aziende agricole 

più o meno grandi della zona, sostenne di non poter far nulla 

per quel piccolo pennuto, consigliando a Sara di sopprimerlo 

per non farlo soffrire troppo senza motivo; la sua fine, disse, 

era comunque segnata! Sara, però, che non era certo il tipo di 
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persona che si rassegna facilmente a quello che per tutti gli al-

tri sembra essere ineluttabile, decise di tentare il tutto per tutto 

pur di salvare il suo piccolo amico. Prese un bastoncino di le-

gno e, con molta attenzione, lo fissò alla zampa di Olaf, fer-

mandolo con dello spago. Nonostante lo scetticismo dei suoi 

genitori e anche quello di Jürgen che un giorno, con un'infelice 

battuta, le aveva detto che nella Germania del Führer non c'era 

posto per un canarino invalido e che avrebbe fatto meglio a 

sopprimerlo, la ragazza curò amorevolmente l'animale per set-

timane fin quando la piccola zampa non riuscì a restare dritta 

da sola, senza l'ausilio del bastoncino di legno: Olaf era guarito 

e Sara aveva dimostrato a tutti che con l'amore e la dedizione, 

anche quello che sembra impossibile da realizzare può trovare 

una soluzione positiva. Certo, quando camminava nella sua 

gabbia, Olaf tendeva a zoppicare un po' ma il suo volo e il suo 

cinguettio erano gli stessi di sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphema Editrice, pagg. 135 - 137 
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Paolo Casadio  di Ravenna 

 

Da Il bambino del treno 

 

…Che vuoi dire? Che succede di così grave? - Mio figlio… - 

riesce infine ad articolare. – Mio figlio… - Tuo figlio, ho capi-

to: e allora? - Nel vagone… nel vagone, – e indica con l’indice 

i carri chiusi. Il tenente si porta la mano alla faccia, sbuffa 

d’irritazione, bestemmia. - Vuoi farmi passare un guaio… a 

terra! Scende e con lui le guardie. Giovannino si regge a mala-

pena sulle gambe spossate, eppure si affianca a loro nello spa-

zio esiguo del viadotto, incurante del parapetto divelto, dei cri-

velli numerosi sulla massicciata. - Romeo! – sbraita Farolfi. – 

Romeo! Dal vagone di testa si sentono colpi, grida. Incespi-

cando lo raggiungono, sbloccano la serratura, il portone scorre 

su un muro di persone impietrite. C’è anche David Sermoneta 

a tener stretti Flavia e Romeo ed è lui a dire affannato, sospin-

gendolo: - Il bambino non è dei nostri. Pur nella confusa stan-

chezza Giovannino ascolta bene quella frase e ne comprende la 

salvifica semplicità. Ma, al momento, non può che rinunciare il 

nome del figlio, allungare le braccia per accoglierlo e trattenere 

le lacrime che lo assalgono.  Romeo è sollevato da David e 

consegnato al capostazione. L'operazione non è agevole perché 

il bambino è trattenuto per mano da Flavia sino all'ultimo e la 

stretta è intensa e reciproca. Poi è il contatto con il padre, le 

sue braccia che lo cingono e le dita a intrufolarsi nei ricciolini, 

il viso affondato nella stoffa fredda, umida, puzzolente di zolfo 

della divisa da capostazione. La divisa di uno stato che non c'è 

più, ma veste persone che ancora esistono. E percepisce il ga-

loppo affannoso del cuore, il meraviglioso grande cuore del 

babbo. Il suo mondo dolce è riapparso, rassicurante e necessa-
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rio come non mai. Romeo vorrebbe dire, spiegare, raccontare 

della paura di quelle persone, giustificarsi del suo comporta-

mento verso Flavia che ritiene all'altezza delle aspettative pa-

terne, ed è una congestione emotiva accavallata e contrastante 

di sentimenti e debolezze a conficcarsi in gola, impedendogli 

di articolare parola. Giovannino accantona la certezza di essere 

prossimo all'infarto in favore dell'insperata certezza del figlio, 

il riaverlo tangibile e sicuro tra le sue mani, e nell'attimo in cui 

lo abbraccia s'inserisce una presenza estranea e agitata. Pipito. 

Ha superato il timore di quella bocca infernale. Con la deter-

minazione e l'energia dei canetti - forse sarebbe meglio dire 

degli affetti - e fidando solo sul fiuto s'è percorso tutta la galle-

ria degli Allocchi. Principia una gavotta spudorata in onore dei 

due Tini, appoggia i cuscinetti carnosi sul corpo di Romeo, lo 

lecca dovunque con intensità amorosa, ansimante, tutt’uno a 

dimenarsi con la coda: è insieme festa e perdono per quella 

scomparsa che ha ritenuto anche abbandono, perché gli animali 

- esseri superiori - sono più inclini al perdono degli umani. 

Riesce a strappare un sorriso stirato e liberatorio a Giovannino 

che non s’è sorpreso di vederlo perché alle stranezze di Pipito 

c’era abituato, e ogni stranezza aveva il suo motivo. Il caposta-

zione guarda il figliolo, il canetto festante, alza la testa ed ecco 

il muro immobile di persone costrette nello spazio del vagone, 

e si sente povero, d’una povertà incarnata, una povertà inoffen-

siva di cui va orgoglioso. I poveri non dovrebbero avere nemi-

ci, pensa, e il figlio si divincola dalla stretta per indicare qual-

cuno tra i prigionieri. Ѐ la bambina dall’abitino azzurro, pallida 

come non mai. - Babbo, può venire anche Flavia? Ti prego, per 

favore, prendi anche Flavia, per favore per favore… Giovanni-

no esita, volge lo sguardo al tenente. Ha gli occhi lucidi e un 

maledetto groppo di lacrime. Eppure riesce a implorare: “Fa-
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rolfi…” E Farolfi conclude la scena, spiccio. Ha fretta e non è 

un posto sicuro per restare fermi. I sentimenti sono pericolosi. 

Un prigioniero in meno, poi, equivaleva alla fucilazione. Le 

Schutzstaffel non perdonavano. - Andate! Il portone scorre 

nuovamente e porta via ogni immagine di Flavia, di David, 

delle persone che condividono con loro il trasporto. - Flavia! 

Flavia! - e Romeo inizia a piangere sommessamente. Le guar-

die risalgono sul pianale, riprendono posizione. Il treno riparte 

pesante, con faticosa ritrosia.  Cleto Farolfi volge lo sguardo al 

capostazione, poi a Romeo, abbracciati sulla massicciata a un 

passo dal vuoto, spalle al sole nascente.  Sente il primo lieve 

tepore di quel sole. Un brivido lo coglie dentro quella stoffa di 

guerra che non riscalda. Pensa alla vita e non vorrebbe pensar-

ci, perché di tutto quello d’importante che aveva non ha più 

notizie, perché il freddo che sente non sa quando e se poi fini-

rà, perché fa sempre più fatica e ha sempre più paura, perché il 

suo dovere l’ha trasformato in boia e non sa opporsi. La vita 

che, in quel dicembre del 1943, di mattina va in una direzione 

e a sera ha già cambiato indirizzo, e nella sua incertezza s'inca-

rica di condurre questa gente, nata dalla parte sbagliata, verso 

luoghi dove non sopravviveranno neppure un mese. Si siede, 

inforca gli occhiali da sole e serra le palpebre.  

  

 

 

 

 

 

 

Piemme, pagg. 213 - 216 
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Vittorio Casali  di Roma  

 

Da Un balcone su via Merulana 

 

IL TEMPO FELICE DELLA FANCIULLEZZA 

… Al termine della guerra pian piano la vita riprese una con-

duzione normale; c’era tanto entusiasmo, allegria anche se non 

si aveva molto. Le scuole, il lavoro, i cinema, le pratiche reli-

giose tornavano a funzionare con maggiore regolarità.  

Andavano scomparendo la “borsa nera” e quei detestabili, 

odiosi bollini necessari per l’acquisto dei generi alimentari. I 

negozi si rinnovavano e diventavano ogni giorno forniti di 

merci più belle e pregiate. Molte erano le persone che affolla-

vano i grandi marciapiedi quando, al termine del lavoro, deci-

devano di recarsi in qualche posto per divagarsi, divertirsi cer-

cando in ogni modo di dimenticare quella lunga e assurda 

guerra finita solo da pochi anni. 

Nella nostra casa  si era nuovamente ristabilito il continuo, di-

vertente andirivieni di parenti, amici, oltre ai numerosi clienti 

di papà. I nostri genitori si sono prodigati diligentemente per la 

famiglia, per non farle mancare le cose necessarie, anche du-

rante quegli anni difficili. Entrambi hanno lavorato tante ore al 

giorno affinché potessimo vivere, per quanto possibile, una vi-

ta agiata e serena. Poiché erano altruisti, oltre alla propria fa-

miglia, il loro pensiero era rivolto anche a chi si trovava in se-

rie difficoltà economiche. 

Noi fratelli più piccoli portavamo frequentemente in portineria 

alcuni pacchi da regalare, per dare un aiuto a chi ne aveva as-

solutamente bisogno. 

Nessuna famiglia del nostro palazzo, invece, aveva incontrato 

particolari problemi perché abitato da persone benestanti; tutti 

avevano buoni posti di lavoro, vestivano in modo dignitoso e si 

mostravano cortesi e contenti di vederci quando 

l’incontravamo. 
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Il senso di collaborazione, di rispetto e di buona amicizia tra i 

condomini erano particolarmente sentiti. Le visite di alcune si-

gnore del palazzo, alle quali piaceva scambiare qualche parola 

con mamma anche se solo per pochi minuti, avvenivano pres-

soché quotidianamente. 

Noi ragazzini eravamo talmente abituati a queste presenze che 

non riuscivamo a fare una precisa e significativa distinzione tra 

loro e  i nostri parenti per l’affetto e l’ottima amicizia reciproca 

instauratasi nel tempo. Quanti affettuosi ricordi! 

La signora Ranieri, che abitava al primo piano, veniva quasi 

tutti i giorni alla stessa ora per stare un po’ con mamma. Lei 

non aveva avuto bambini e la presenza e la vivacità di noi otto 

figli la rallegravano molto. Suo marito era il direttore generale 

dei Monopoli di Stato e sentiva dentro di sè una profonda sti-

ma della nostra numerosa e divertente famiglia. 

Credo, in vero, che non si siano intesi mai troppo ”soli” per-

ché, abitando al piano sotto al nostro, il continuo ed inevitabile 

movimento di noi bambini gli abbia procurato una certa e co-

stante “compagnia”. Provavano un affetto sincero verso noi 

anche se, talvolta, dovevano sopportare qualche corsa di troppo 

lungo il corridoio. 

Vestivano sobriamente e conducevano una vita discreta, riser-

vata. La signora Ranieri riceveva solo di tanto in tanto qualche 

visita. Era sempre la prima ad arrivare con un piccolo regalo 

durante i frequenti festeggiamenti e cerimonie che avvenivano 

nella nostra casa. 

Accanto alla nostra porta, al secondo piano, vivevano a quel 

tempo un simpatico medico pediatra, Angelini, con la moglie, 

che scriveva belle e romantiche poesie, e i loro quattro figli. La 

poetessa frequentemente dava ricevimenti per incontrarsi con 

altri scrittori. Noi guardavamo con grande curiosità l’arrivo 

degli “intellettuali”, invero tutti avanti negli anni, alcuni vestiti 

in modo davvero eccentrico. 

 

Bastogi Editrice Italiana, pagg. 91 e 92 

https://www.ibs.it/libri/editori/Bastogi%20Editrice%20Italiana
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Lillino Casto  di Casarano (LE)  

 

Da Colpevole d’attrazione 

 

IL RIMORSO 

 

… Si era rinchiuso nella casa paterna, avuta in eredità,  lontano 

da tutti e da tutto. 

Sperava che, nella solitudine, avrebbe espiato la sua colpa e 

ritrovato la pace interiore. 

Ma, a distanza di tanti giorni, non aveva raggiunto alcun risul-

tato. 

Quel pensiero continuava sempre a martellare la sua mente; 

soprattutto la notte. 

Si svegliava, inevitabilmente, sudato e terrorizzato: una massa 

viscida, silenziosa, ondeggiante si avvicinava implacabile.  

Era una  bara di mogano scuro.  

Dall’interno fuoriusciva un lamento e un miasma nauseabondo 

e, improvvisamente, essa gli si scagliava contro.  

E  lui che urlava frasi sconnesse, di terrore. 

Sentiva   che   non   avrebbe   retto,   che   prima o poi  

sarebbe crollato, ma non vedeva via d’uscita. 

Stava per spegnere il mozzicone nel portacenere posato sul 

comodino, quando sentì suonare il citofono. 

Si alzò ed aprì la porta. 

Davanti gli comparve Sofia. 

“Tu?” Non riuscì a nascondere la meraviglia e, forse, anche il 

piacere. “Entra, accomodati.” 

Il vestito nero che lei indossava, da un lato accentuava la tri-

stezza di un volto emaciato, dall’altro metteva ancora più in 

evidenza un corpo falso-magro, che sembrava non appartenere 

proprio ad una donna di cinquant’anni. 
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“Scusami, forse ti disturbo.” 

“No, no. Diciamo che è un periodo in cui preferisco stare solo. 

Ma la tua presenza mi fa piacere.” 

Maurizio avvertì un qualcosa di strano  nella propria voce. 

Da quindici giorni non pronunciava una sillaba. Parlava solo 

con il pensiero. 

“Ma, dimmi, come mai questa visita?” 

“Vedi, Maurizio, ho tanto sperato che tu ti facessi 

vedere o,   almeno,   sentire.   Ma,   non   essendo ciò 

, ho cominciato a preoccuparmi.” 

“Preoccuparti? E di che?” 

“Ma, non te lo so dire. Vivi solo, poteva esserti successo qual-

cosa di grave, avere bisogno d’aiuto, non so. Sono stata nel 

dubbio se chiamarti, ma avevo paura che la telefonata non ti 

fosse gradita. Ti conosco  

e so che in situazioni particolari che tu, peraltro, tendi a dram-

matizzare, preferisci stare da solo.”  

“E  com’è che adesso ti sei decisa?” 

“Te l’ho detto, la paura che ti fosse accaduto qualche guaio. 

Anche Veronica è preoccupata ed è stata proprio lei a consi-

gliarmi di venire da te.” 

“Ah! A proposito, come sta dopo la morte di suo padre?” 

“Beh, comincia a farsene una ragione pure lei. L’altro giorno 

abbiamo chiacchierato un po’ e, a dire il vero, ho avuto la lieve 

sensazione che avesse intuito qualcosa.” 

“E di grazia, che cosa?” 

“Beh! di quello che è successo tra me e te.” 

“Ma no, non è  possibile!”“Meglio  così.   Sai  com’è,    

anche  per  lei il dolore si attenuerà. Del resto tutto scorre.” 
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“Altro luogo comune, vero a metà” ironizzò Maurizio. “E’ ve-

ro che tutto scorre, ma poi questo tutto troverà pure un ostacolo 

davanti al quale dovrà fermarsi.” 

“Sempre a sottilizzare, sempre polemico e pedante. Visto che 

fisicamente stai bene, mi sono tranquillizzata e posso anche 

andare”, accennò senza convinzione Sofia. 

“Ma no, giacché sei venuta, siediti un po’. Raccontami di te, 

delle tue giornate, dei tuoi programmi. Forse, parlare con qual-

cuno potrebbe aiutarmi veramente.” 

Sofia spiegò che le sue giornate erano le solite, con l’aggiunta 

di una maggiore libertà.  

Non dovendo più accudire  il marito, aveva più tempo a dispo-

sizione per il disbrigo delle faccende, che giornalmente si pre-

sentavano.   

“Insomma, la mia vita non è più una corsa contro il tempo. 

Avverto, avverto molto la solitudine, questo sì, e  la mancanza 

di Giorgio.”   

“E i programmi?” 

“Scusami Maurizio, ma che programmi può avere una  

donna della mia età, vedova per giunta? Più che programmi 

rimane la consolazione di potermi dedicare a mia nipote, che 

accompagno con piacere ogni giorno a scuola, consentendo 

una maggiore libertà a Veronica.” 

“Beh, è già un modo per rendere meno monotona la vita.” 

“E tu, invece?” 

“Come vedi, io sono qua, chiuso in questa casa, solo a  

riflettere e, inutile nascondertelo,  a convivere col rimorso del-

la vigliaccata che ho fatto a Giorgio.” 

“Chiuso! Sì, chiuso per davvero. E lo si avverte subito, anche. 

C’è un’ aria irrespirabile, di stantio. Le finestre serrate! 

Scommetto che non le hai mai aperte, ma come si  fa?” 
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“Ah si? Non l’avevo notato.” 

Sofia si alzò: “Su queste cose non si scherza, ne va della salute. 

Adesso ci penso io a farti respirare un po’ d’aria pulita.” Il suo 

tono e i suoi modi erano decisi.  Spalancò le due finestre che 

davano sul cortile privato, dove spesso  Maurizio trascorreva 

un po’ del suo tempo per dedicarsi alla lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampato in proprio, pagg.  53 - 57 
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Paolo Cattolico  di  Antibes  (Francia) Abbiategrasso (MI) 

 

Da QUESIA                                                     Racconto inedito 

 

… Ci sono giorni in cui il sole non arriva. Sento il gelo della 

paralisi accanirsi contro di me. Devo lottare con la testa, navi-

gare nell’incubo con la forza della ragione. Debbo accettarmi. 

Anche immobile, la vita può continuare.Cerco la tenerezza con 

gli occhi. Voglio essere accarezzata così. Con un lampo di dol-

cezza. A volte mi chiedo se ci sia ancora una finestra a cui af-

facciarsi. Mi aggrappo alle piccole cose. Nessuno sa capire ve-

ramente la felicità di un disabile. Siamo felici per un niente, 

anche solo un sorriso, o la telefonata di un amico. Mi piace 

avere un posto nel presente. Ho sempre guardato avanti. Non 

voglio perdere il legame con il mondo. Con l’ultimo brandello 

di forza ho raccolto una esistenza in frantumi. Con Dio non mi 

sono mai arrabbiata. L’ho  pregato, implorato, invocato come 

un mago che può cambiarti il destino, ma solo per farmi corag-

gio. E’ bello attaccarsi a una idea di Dio, farsi trascinare da un 

soffio di spiritualità. E’ così che la nostra vita riesce a volare 

su un altro livello. Non sento più il mio corpo come una ver-

gogna, un ostacolo. Piuttosto come un filo, come un ponte per 

toccare gli altri. Sono in un letto,  nel mio letto. Ma per la pri-

ma volta anche lui si è arreso ad ospitare immagini felici e pie-

ne di serenità. I ricordi non sono più dolori insopportabili. An-

zi. Mentre una volta li fuggivo detestandoli, oggi mi accorgo 

che la mia mente li cerca nel passato prossimo e lontano spe-

rando di portarne a galla i più belli. Da una parte il ghiaccio del 

corpo, dall’altra la fantasia e l’immaginazione che sopravvivo-

no. E’ come stare dentro due pezzi tagliati di te stessa. Forse la 

mia anima diventerà così forte da superare il corpo, da vincerlo 
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e metterlo a tacere?   Vorrei non aver paura del silenzio. O del-

la vita, che è peggio. Frugo nei pensieri confusi della notte alla 

ricerca di un cammino, minato di parole e sguardi ed eventi, da 

percorrere non correndo ma passo dopo passo, come alzarsi da 

una sedia a rotelle e muovere con un piede l’aria intorno a sé! 

Sono pronta a scoprire sul tappeto verde della mia esistenza il 

nuovo gioco che il destino mi ha imposto!  Dentro di me, supe-

rando momenti terribili e schivando la voglia di morire, è rifio-

rito il bisogno di vivere.  E ti ritrovi così, donna a metà, la tua 

testa funziona, il tuo cuore palpita per ogni emozione, ma il tuo 

corpo è fermo. Sei dentro un corpo che non sente i tuoi deside-

ri, tu non senti di avere mani e piedi e non puoi  più fare tutto 

quello che potevi fare.  E allora scatta il miracolo, giochi 

d’astuzia e provi a non ricadere nei soliti errori; ma non è faci-

le. Non è facile dirsi “ però posso mangiare e sorridere”.Non è 

facile quando sei viva dentro e morta fuori. Non è facile, ma 

per una forza sconosciuta e misteriosa provi a fare sì che lo di-

venti a poco a poco, provi a fregare il destino che ti ha tirato un 

brutto scherzo. Provi a vivere e continui a sperare. Una cosa è 

certa: nonostante le mie funzioni non siano più quelle di una 

volta , posso dire che sono ancora una donna! Donna “ senza 

corpo”, prigioniera  di un sogno cattivo. Ma se da un ritaglio di 

vita riuscirò a dare un segnale, una rinnovata voglia di sperare , 

la forza per vivere e non mollare, avrò assolto il mio impegno, 

e un altro momento di questa vita così travagliata e così punita 

si sarà compiuto. Immensi e infiniti spazi dove volare senza 

limiti. Un volo immobile, che invece porta lontano … 
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Roberto Cavallo  di Alba (CN) 

 

Da La bibbia dell’ecologia 
 

Per troppo tempo non abbiamo voluto farci domande e abbia-

mo chiuso gli occhi, in modo più o meno consapevole. Certo è 

che «una volta buttata via la roba, nessuno vuole più averci da 

pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai 

nessuno se lo chiede»[226], scriveva Italo Calvino e nessuno si 

chiede un sacco di altre cose, aggiungo io: quanto costa? Cosa 

c’è dentro la pattumiera? Cosa potrebbe diventare?  

Sono domande che ci poniamo solo quando siamo in emergen-

za. Ci accorgiamo dei rifiuti solo quando viene annunciata la 

costruzione di una nuova discarica o un inceneritore vicino alle 

nostre case. Non solo le istituzioni civili hanno sottovalutato il 

problema dei rifiuti, ma anche quelle religiose. «Sarebbe un 

vero peccato se il cristiano non fosse toccato dal problema dei 

rifiuti, una tematica che assume sempre più caratteristiche ur-

genti ed è una priorità che interpella sia la Chiesa cattolica sia 

le Chiese cristiane di tutto il mondo. Nella Bibbia la questione 

ambientale assume caratteristiche simboliche che devono esse-

re tradotte ed interpretate con un’apposita catechesi. Una cate-

chesi che, sul tema specifico dei rifiuti, sembra essere carente: 

per farla seriamente su questo tema antichissimo ma che, per 

l’oggi italiano, sembra nuovissimo, “bisogna prima educare 

noi parroci, noi preti e poi i nostri fedeli”, come ebbe a dire un 

sacerdote campano»[227]. 

Certamente c’è chi ha molto da dire. Come Alex Zanotelli, pa-

dre missionario comboniano che ha passato otto anni, dal 1994 

al 2002, a Korogocho, lo slum accanto alla più grande discari-

ca di Nairobi, nel quale vivono oltre ducentomila persone. 

«A Korogocho è inutile chiedersi chi è Dio. Quando si vive in 

una situazione di tragedia, non è questo che interessa. La gran-

de domanda, a Korogocho e davanti ai macelli umani che suc-

cedono in Africa, è: Dio, dove sei? Dio perché non ti riveli? 

Dio perché non difendi i tuoi figli? Perché non agisci? Perché 
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te ne stai in silenzio? Queste domande mi hanno messo pro-

fondamente in crisi. La mia vita è stata una lunga ricerca per 

capirci qualcosa. Una lunga lotta come quella di Giobbe: lotta-

re con Dio»[228]. 

Giobbe 2,6 

Era tutto una piaga, tanto che prese un coccio per grattarsi. 

Andò a vivere tra i rifiuti e la cenere. 

In tutto il mondo ci sono persone che vivono nelle discariche e 

delle discariche. Nel corso di un lavoro per la redazione delle 

linee guida per la gestione dei rifiuti per il governo del Salva-

dor, nel 2001, visitai alcune discariche nel Paese centroameri-

cano. Parlai con alcuni ragazzi che raccoglievano le lattine nel-

le discariche di Armenia e Santa Ana. Alla mia domanda per-

ché non andassero a scuola mi risposero che ci sarebbero anda-

ti volentieri, ma che i loro genitori volevano che raccogliessero 

lattine: guadagnavano di più loro con l’alluminio che i loro ge-

nitori nelle coltivazioni di canna da zucchero. 

Intere comunità come quella di Korogocho sopravvivono cer-

cando e vendendo rifiuti, come quella filippina a Quezon City 

nella discarica di Paytas. Discarica tristemente nota per lo 

smottamento dei rifiuti causato da piogge torrenziali che pro-

vocò la morte di centinaia di persone. Situazioni analoghe si 

hanno a Mazatlán, in Messico; nella discarica Dharavi a Mum-

bai (India); a Jarim Gramacho presso Rio de Janeiro in Brasile 

o nella discarica di Bantar Gebang a Jakarta in Indonesia[229]. 

Sono sempre le comunità più povere, emarginate ad essere 

espulse dai centri e spinte nelle discariche: il rifiuto umano del-

la società spinto sui rifiuti solidi urbani. 

Sono i cristiani copti al Cairo, sono i Rom in Albania e in Bo-

snia, sono i libici sfuggiti alla guerra in Tunisia e Algeria. 
226 Italo Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino, 1972. 

227 Davide Pelanda, La Chiesa e i rifiuti. Tra teologia e pastorale dell’immondizia, Effatà 

Editrice, Torino 2009, p. 8. 

228 Alex Zanotelli, Korogocho. Alla scuola dei poveri, Feltrinelli, Milano 2003, p. 42. 

229 Marta Albè, 7 comunità che sopravvivono raccogliendo i rifiuti nelle discariche, 

greenme.it, 21 agosto 2012. 

Elledici, pagg. 286 e 287 
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Alessandra Cerretti  della Spezia 

 

Da La banda degli occhialuti 

 

L’AVVENTURA DI LUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Ciliegio, pagg. 25 - 30 
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Maria Cipri  di Roma 

 

Da Uomini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grausedizioni, pagg. 71 e 72 
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Marco Crivellaro  di Negrar di Valpolicella (VR) 

 

Da LA MIA INFANZIA TRA I PANZER       Racconto inedito 

 

… Anche la sera dello scontro il maggiore Wildemann e un 

suo soldato furono nostri ospiti. Dopo circa dieci minuti dal lo-

ro arrivo, l’ufficiale tedesco si alzò e si avvicinò alla mamma, 

intenta a lavare i piatti. 

- Scusi, signora Elvira… Avere forse pezzo di carta per me? 

La mamma lo guardò un tantino meravigliata, poi si rivolse a 

me. 

– Giulio, dai qualche foglio del tuo quaderno al maggiore. 

- Ma mamma… - cercai di protestare. 

- Fai subito quello che ti ha detto la mamma, sbrigati! – inter-

venne papà, al che non mi rimase altro da fare che ubbidire. 

Staccai così un foglio al mio unico quaderno e lo porsi al mili-

tare che mi ringraziò. Un quarto d'ora più tardi, si sentì il rom-

bo di una moto avvicinarsi a casa. L’uscio venne aperto a un 

soldato che entrò immediatamente per parlare con il maggiore. 

Al termine della conversazione, i tre militari della Wehrmacht 

uscirono nella corte, dove li aspettava una motocarrozzetta. 

Quando i soldati se ne furono andati, notai che era rimasto il 

mio foglio sul tavolo, così mi avvicinai e lo raccolsi. 

- Dammelo, Giulio – mi disse la mamma. Dopo avergli dato 

una scorsa, lo mise nella credenza. 

La sera seguente, prima che i soldati si accomodassero per 

ascoltare la radio, il maggiore Wildemann si avvicinò alla don-

na di casa. 

- Signora Elvira, ieri sera lasciato mia lettera su tavolo… 

La mamma aprì un cassetto e restituì il foglio al militare. 

– Sta scrivendo a sua moglie, forse? 

- Ja, moglie – asserì l’ufficiale. - Io avere anche due, come si 

dice… 

- Bambini? – lo aiutò la mamma, che di figli ne sapeva qualco-

sa… 
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- Ja, piccoli – ne misurò l’altezza con il palmo della mano. - 

Spero tutti bene. Non facile comunicare quando guerra… 

- Capisco. Mio figlio più grande è vostro prigioniero a Mau-

thausen. 

Papà lanciò un’occhiata alla mamma che si era confidata con il 

tedesco. La povera donna non era riuscita a trattenersi. 

Il soldato si accorse della commozione della mamma. 

- Mi spiace, signora. Non potere fare nulla… 

Ci fu un momento di silenzio. La mamma stava cuocendo un 

minestrone di verdure. 

- Maggiore... se volete un piatto di minestra calda, ce n’è anche 

per lei e il suo soldato. 

C’era miseria nera, ma la mamma era generosa perfino col 

nemico. 

- No. Grazie, signora Elvira. Noi avere già mangiato –  le ri-

spose l’ufficiale. 

Sotto la divisa, anche il maggiore era un uomo, con i suoi ti-

mori e le sue angosce. Da quel giorno, mi risultò meno antipa-

tico. 

 

Nella primavera del ’45 finalmente se ne andarono, quando 

l’esercito tedesco batté in precipitosa ritirata verso la Germa-

nia, lasciando il campo libero agli Alleati. A quel punto, po-

temmo abbandonare il villaggio di montagna per tornare a Ve-

rona, dopo quasi tre anni di sfollamento. Quattro mesi dopo, 

Ettore ritornò fortunatamente dal campo di prigionia. Era così 

cambiato che stentammo a riconoscerlo, ma la famiglia si riunì 

nuovamente. 

 Oggi, trent’anni dopo i fatti che vi ho raccontato, mi 

trovo a tavola con mia moglie e i miei due figli. E’ una dome-

nica come un’altra, qui a Verona. Siamo in inverno e il tempo 

è brutto. Franca ha fatto la polenta con il baccalà. I bambini 

sono contenti, e lo sono anch’io. Spero tanto che a loro non ca-

piti mai di mangiarla senza sale, come è capitato a me. 
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Giovanna De Luca  di Varese 

 

PIAZZETTA SAN LORENZO                     Racconto inedito 

Cammino più velocemente che posso. 

Sono le dodici e trenta di una domenica, e piove a dirotto. La 

piazza davanti alla basilica della città è deserta, i negozi chiusi  

amplificano una sensazione di vasto abbandono. Ci sono solo 

io, a quest'ora, in questa città? Sto attenta a dove metto i piedi, 

a testa china. Percepisco la forza delle costruzioni intorno , 

quasi lo spazio tra me e loro fosse un vuoto pieno di  impalpa-

bili eppur reali presenze. 

Quando c'è gente che si muove o cammina non si fa caso ai 

portici, ai palazzi, li si dimentica: sono lo sfondo della nostra 

quotidianità, la scenografia entro la quale si intrecciano le no-

stre parole, le nostre vite.  

Ma da una piazza così, deserta, emerge la potenza della mate-

ria, qualcosa di imponente e segreto si sprigiona dai portici, 

dalle case, dalla facciata della chiesa. 

Penso che la materia abbia una voce: quella inchiodata nella 

pietra, di chi quegli edifici ha costruito, di chi forse nell'opera 

ha lasciato anche la vita. Non mi riferisco alla voce della Sto-

ria, ai  monumenti archeologici che si onorano in tutto il mon-

do, ma a qualcosa di più intimo e nascosto, ad una mano , ad 

un volto, ad un corpo che alla costruzione ha dato se stesso. 

Uomini, anime. In mattine come questa, quando non c'è nessu-

no in giro e il silenzio conosce solo la musica della pioggia , 

tale voce può manifestarsi a chi voglia ascoltarla.  

È quella che sale dalla piccola panca di pietra della piazzetta 

San Lorenzo, che sporge dal muro  della basilica. Stamane non 

vi siedono l'immigrato, o il ragazzo o la coppietta, ma essa por-

ta in sé tutti i corpi, e i pensieri, di chi vi ha sostato. Il muro da 

cui sporge tondeggia come la carezza di una mano su un volto, 

e contiene, all'interno, il divino. 

Penso alla voce delle pietre mentre vado alla breve svolta, a 

sinistra. Ed ecco, come se mai li avessi visti prima, s'alzano a 
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ombrello due ulivi. Emergono, di fronte alla panca di pietra,  

come due fiori sullo stelo. Folti e rotondi, leggermente inclinati 

sui passanti, ne tutelano il percorso, lo addolciscono. 

Allora mi fermo , torno qualche passo indietro. Osservo. Que-

sto è  un piccolissimo passaggio di città, come accade nei cen-

tri storici . Ma stamattina, come solo nei piccoli passaggi dei 

centri storici delle città accade quando sono deserti, si è mani-

festata  una magia, complice la voce della pioggia. 

Dai tetti, dai muri, dai portoni, financo dal selciato, fitte si so-

no levate presenze, e ad essa hanno affidato le loro voci. Infini-

te e molteplici, un incommensurabile coro di voci raccolto nel 

bruire dell'acqua che chiede ricordo, rispetto, culto della me-

moria. 

Mi fermo sotto un ulivo, gocce attraverso le fronde chiosano la 

preghiera. Ogni goccia una voce, una delle mille e mille di chi 

operò in questo luogo, una delle moltissime che forse, una sera 

o un giorno, disse su quella panca : “Ti amo,” per la prima vol-

ta. 

Sto ferma fino ai brividi di freddo, a osservare la grazia con cui 

il tronco degli ulivi esce dal terreno. Penso alla sacralità del la-

voro dell'uomo, all'infamia di chi, per lucro o per altro, lo di-

strugge.   

Ogni goccia una voce, una delle mille e mille di chi operò in 

questo luogo,Una delle moltissime che forse, Una sera o un 

giorno, disse su quella panca : “Ti amo,” per la prima volta. 
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Nadia De Stefano  di Torre del Lago (LU) 

 

Da Juan delle ande                                         Racconto inedito  

 

GIORNO 1°    LA PARTENZA                                        

 

Mi sveglio. 

Anche stanotte ho fatto tardi a scrivere, i miei occhi sono 

sacche profonde e incavate, sacche viola a contorno dei miei 

occhi neri. 

Ma non sono stanca.  

Oggi è il “giorno”. 

Inizio il mio viaggio in solitaria, conosco il luogo da cui 

partirò, ma non so nulla del posto verso cui sono diretta e 

questo mi piace. 

Mi faccio una doccia lunga e rilassante per preparare il corpo e 

la mente alle incognite future. 

Le valigie sono pronte da una settimana, dal momento in cui il 

mio editore ha detto “Ti do un paio di mesi di relax, non ti 

cerco e non ti stresso, ma alla fine di questi due mesi voglio il 

libro sul mio PC.” 

Lui lo chiama relax, io lo definisco obbligo editoriale. 

Sorrido e preparo i miei pensieri al prossimo romanzo.  

Di solito non programmo cosa scrivere, lo faccio e basta!  

Il libro di cui lui filosofeggia l’ho già scritto mille volte dentro 

la mia testa. 

Si tratta solo di organizzare la stesura e trovare le parole giuste 

per iniziare, poi tutto verrà da sé. 

Areo porto di Malpensa. 

Il volo per Buenos Aires parte alle 21. 

Non ho mai volato di notte, anche questa sarà un’esperienza 

nuova. Mi guardo intorno, mi piace questo mondo 

multirazziale, dove non si distingue nazionalità. 

Africani che parlano un italiano corretto e donne con bambini 

che giureresti locali, parlano invece una lingua a me 
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sconosciuta che profuma di est. 

Mi attardo nell’osservazione di questo piccolo spaccato 

multicolore e non sento che il mio volo è stato annunciato, lo 

capisco dalla concitazione intorno a me. 

E’ tutto un far su bagagli a mano, il mio in realtà è un cambio 

“volante” di vestiti. 

L'inverno ha già attanagliato Milano e la nebbia la fa da 

padrona sulla pista di decollo, spero solo che questo non 

comporti ritardi. 

Per fortuna non nevica ancora, nonostante si sia sottozero 

ormai da settimane. 

Prendo il bagaglio a mano, la borsa e il portatile, tento di 

dimenticare il cappotto, ma una folata di vento gelido, che 

arriva da oltre le porte che immettono direttamente sulle piste, 

me lo fa ricordare, lo metto su e giro la sciarpa intorno al collo. 

Ho visto le previsioni del tempo sulla TV satellitare prima di 

uscire da casa, sole e caldo mi aspettano di là dall’oceano. 

Sento il freddo penetrarmi le ossa mentre varco la soglia della 

sala d’aspetto e mi dirigo, insieme con gli altri, verso la navetta 

che ci porterà all’aereo. 

Penso al mio editore e rido. 

Non sa del mio viaggio, non sa di cosa tratterà il mio libro. 

Si fida di quello che tra due mesi troverà sul PC. 

In perfetto orario. 

L’aereo prepara i motori.  

Chiudo gli occhi. 

Non penso alla meta, penso al viaggio e rimango con gli occhi 

chiusi per assaporare l’adrenalina che mi regala ogni decollo. 

Adoro questa sensazione di vuoto nello stomaco e sorrido di 

questa mia allegria. 

Cerco di immaginare i volti intorno a me: stupore, meraviglia, 

paura, indifferenza, abitudine.  

C’è tutto! 

Ci siamo stabilizzati, riapro gli occhi e cerco di materializzare i 

miei compagni di volo. 
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Di fianco a me, che ho scelto di stare lato finestrino per 

godermi il panorama, c’è un uomo sui cinquantacinque anni, 

distinto, brizzolato, ha ancora gli occhi chiusi ma, non dorme, 

cerca di assaporare fino in fondo l’effetto adrenalinico del 

decollo. 

Lo stesso che agita anche me. 

Lo guardo finché non li riapre, i nostri occhi s’incontrano e il 

sorriso di condivisione nasce spontaneo sulle labbra. 

Cerco si scivolare oltre ma i suoi occhi mi chiedono parole.                                                   

Ne ho voglia!  

Parliamo un po’. 

Posso guardare gli altri più tardi. 

Ha in effetti, cinquantasette anni e vive in altalena tra 

l’Argentina e l’Italia, dove ha le sue radici. 

Possiede una piccola fabbrica tessile, parla del suo lavoro con 

passione, riesco a vederlo dentro la sua azienda, non come 

padrone, ma come uomo attento alle necessità di chi lavora per 

lui. 

Istintivamente mi piace. 

Molte cose ci accomunano: la politica, la cultura, la letteratura.  

Si! Mi piace. 

I suoi occhi sono sinceri, lo capisco dall’assenza di esitazione 

dello sguardo.  

Non ha letto nulla di mio, casualmente in borsa una copia del 

mio ultimo lavoro e così gliela regalo. 

L’osservo mentre sfoglia le prime pagine e mi sorride, è certo 

che gli piacerà il mio modo di scrivere. 

Stimo parlando ormai da ore degli argomenti più disparati, si è 

trasferito a Buenos Aires dieci anni fa, la fabbrica che aveva in 

Italia era un investimento in perdita, mi dice di cose che so!  

La realtà burocratica e tassativamente pesante del nostro paese 

non permette a gente come lui, dotato di svariati pregi ma, con 

pochi soldi da investire, di creare economia funzionale. 

Ovviamente si parla di politica, le nostre idee sono molto 

simili, mi pesa questa condizione tutta italiana di non saper 
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reagire, di non saper creare. 

“Popolo di santi naviganti e poeti”, rimane traccia labile del 

nostro glorioso passato in questo presente di Medio Evo 

ripristinato. 

Mi chiede del mio viaggio, ma io non voglio parlare di questo 

e reclamo il diritto al cibo.  

Così decidiamo di andare a mangiare. 

Mi tirò su e lui fa una panoramica sulla mia figura. 

Provo a immaginare i suoi pensieri: quarantenne decisamente 

in forma e dal suo sguardo intuisco che gradisce la mia fisicità. 

A mia volta, mentre si alza per farmi passare, ricambio la 

cortesia. 

E’ un uomo interessante anche fisicamente, ma ciò che più mi 

piace è il feeling che si è creato tra noi in così poco tempo. 

Mentre ci dirigiamo in zona “cibo” ne approfitto per dare 

un'occhiata al resto dei passeggeri e mi colpisce ancora la 

varietà di colori su quest’aereo. 

Rido. 
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Giampiero Della Nina  di Porcari (LU) 

 

Da Gente di corte 

 

CAPITOLO 18 

La Bassotta e Bandiera si sposarono 

La Bassotta e Bandiera si sposarono il due dicembre, lunedì, 

all'ora dei vedovi. Anche il proposto si era meravigliato che 

avessero scelto le sette del mattino, visto che non erano né 

vedovi, né troppo vecchi per farlo. Ma Ciancone aveva deciso 

così perché non amava troppo la pubblicità, aveva detto. In 

realtà lo aveva fatto perché si vergognava un po' del 

consuocero che avrebbe partecipato alla cerimonia, a giorno 

fatto, con la solita giacchettaccia che, abbottonata, lo stringeva 

tanto da farlo sembrare un cotechino; e Cintora, il fratello dello 

sposo, con gli zoccoloni.  

Il corteo (si fa per dire), era composto dalla zia Volpina e 

Ciancone per la sposa, e da Brucio e Cintora per lo sposo. 

Renata avrebbe voluto che ci fosse anche Clelia, la quale, 

benché invitata non poté partecipare per motivi di salute.  

La Volpina aveva coperto il vestito da tutti i giorni con un 

cappotto preso in prestito da Savina, sorella del Sagrestano. 

Non lo poteva abbottonare perché Savina era una donnina 

minuta, che sembrava smussata dalle bestemmie del fratello, 

ma vi aveva messo sopra una grande scialle che nascondeva in 

gran parte l'apertura del cappotto.  

Ciancone aveva adeguato il suo abbigliamento a quello degli 

altri componenti il corteo, dimostrando una sensibilità 

inaspettata.  

I più eleganti, naturalmente erano gli sposi. Lei con vestito blu 

e cappotto in tinta, lui con vestito grigio scuro, che gli cadeva a 

pennello, tanto che sembrava fatto su misura, mentre lo aveva 

noleggiato a Lucca, con il patto di restituirlo il giorno dopo.  

Ad assistere alla cerimonia era venuta Savina, sia per rispetto 

ai nubendi, sia per seguire le sorti del suo cappotto. Al "si" 
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degli sposi, si commosse, come le succedeva ogni volta che 

partecipava ad un matrimonio, e quello era speciale, perché 

celebrato fra due giovani di corte che lei aveva visto nascere.  

Insieme a lei era venuta Loretta, amica intima di Renata.  

La cerimonia fu breve. Il proposto dopo aver letto gli articoli 

del codice civile ricordò i doveri spirituali dei coniugi e 

principalmente quello che la loro unione doveva essere 

finalizzata alla procreazione. Ritenne superfluo ripetere che a 

letto, gli sposi cristiani dovevano andare, lei, con la camicia da 

notte e lui, con le mutande lunghe; superfluo perché lo 

ripeteva, quasi ad ogni sua predica. E poi se l'avessero voluto 

sentir ripetere ancora una volta, insieme alla parabola delle 

nozze di Cana, avrebbero dovuto fare una cerimonia come si 

deve, con fiori, organo, coro e gente al seguito.  

Anche gli auguri che si fanno agli sposi alla fine della 

cerimonia, furono ridotti all'osso;  né, fu ordinato il bacio di 

conclusione.  

In effetti fu una cerimonia mesta. L'unico flebile sorriso 

proveniva da Renata, quando guardava il suo uomo.  

Perfino Ciancone che frequentava la chiesa soltanto per 

accompagnare i morti, e per eventi del tutto eccezionali, si 

accorse dell'atteggiamento scostante tenuto dal proposto verso 

gli sposi, quasi di avversione e pertanto ritenne giusto non 

darglì quelle tremila lire che si era portato da casa. Sì limitò 

quindi ad un cenno del capo ed a un grugnito, che il proposto 

ricambiò con un gesto altrettanto cordiale, leggibile come: 

"vattene a quel paese". Il proposto avrebbe voluto fare anche di 

più: salire sul campanile e suonare le "settime'', come si usava 

per i funerali, ma se ne astenne per carità. cristiana.  

Quelle tremila lire, con l'aggiunta di altre duemila, appena 

fuori della chiesa, Ciancone le dette a Bandiera per 

incrementare i soldi destinati al viaggio di nozze.  

Gli sposi e corteo al seguito, furono invitati a casa del 

Sagrestano, dove la Savina aveva preparato caffè e latte con 

cacao e focaccine dolci.  
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Verso le dieci, gli sposi, percorsero a piedi via Pacconi, 

complimentati da tutti, attraversarono il paese per raggiungere 

la stazione ferroviaria. Alle undici in punto salirono sul treno 

Lucca— Firenze per fermarsi a Montecatini, città termale.  

Il treno aveva fatto sosta ad Altopascio, Montecarlo San 

Salvatore, Pescia, prima di arrivare a destinazione e Renata si 

entusiasinava guardando dal finestrino, persone che salivano e 

scendevano, i capostazione vestiti come militari e campi e case 

che fuggivano a gran velocità; e rideva come una bambina, per 

lo stridulo e lungo fischio, quando il treno entrava in stazione. 

Sul treno ci era salita un'altra volta, tanto tempo prima, con sua 

madre per andare al santuario di Montenero: quello fu un 

viaggio più lungo, ma assai meno entusiasmante, forse perché 

allora era troppo piccola per apprezzarlo. A Montecatini non 

era mai stata, e usciti dalla stazione, i due giovani si trovarono 

un po' disorientati. Se ne accorse un vetturino di piazza che 

chiese loro se volevano "approfittare" della sua carrozza per 

andare alle Terme. Bandiera fece cenno di no. 

 — Costa poco — disse il vetturino accorgendosi che i due 

oltre ad essere campagnoli, avevano anche pochi soldi in tasca. 

Vi costa soltanto duemila lire.  

— Andata e ritorno? — azzardò Bandiera.  

— Sarebbe il doppio, ma se mi chiedete di scarrozzarvi fino 

alle Terme, girare un po' lì d'intorno e riportarvi alla stazione 

entro due ore, vi posso fare tremila lire, praticando uno sconto 

speciale per sposi novelli...  

Bandiera fece rapidamente due conti, poi guardò Renata e lesse 

nei suoi occhi quanto desiderasse quel fuori programma.  

 

 

 

 

 

 

Albatros, pagg.94 - 96 
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Serpil Devrim  di Bodrum- Muğla-(Turkey) 

Da DALIN                                                        Racconto inedito 

… Davvero tornero` a casa?”  

“E’ vero, figlia mia. Anch’io ero andata  dal Signor  Rosso 

(Kırmızı Aga). Tutte le ragazze del villaggio vanno da lui pri-

ma di sposarsi.  Dopo una settimana ritornai dai miei e la set-

timana  successiva  mi  sono sposata  con il tuo babbo. Avevo 

la tua eta`.” 

“Perche`  c’eri andata,   mamma?” 

“Non si fanno queste domande. Lui e` il nostro padrone, ci 

mantiene lui. Ci da` da mangiare. Se non ci fosse lui, mori-

remmo di fame. Non troveremmo nemmeno della farina per 

fare il pane”. 

“I miei fratelli e il mio babbo lavorano la terra.  Trasportano i 

sacchi di farina sulla schiena.” 

“Tutti i campi sono del Signor Rosso, figlia mia. Non e` la no-

stra terra.  Siamo lavoratori agricoli. Se lui non ci da` lavoro,  

dove troviamo i soldi? Per  questo motivo   il Signor Rosso  ha 

diritto di  rompere l’imene alle ragazze vergini per la prima 

volta.  Altri maschi non hanno diritto di toccare le ragazze ver-

gini,  chi sono gli altri?” 

“Che vuol dire  “vergine” mamma?” 

“Vuol dire ragazzina come te, ragazza che ha la tua eta`, dodici 

o tredici anni.” 

Nalin guardò la sua  bambola di  nylon comprata al mercato 

l’anno prima. Era solo una bambina che si dilettava con le 

bambole come  tutte le altre bambine della sua eta`:  

“Porto con me  la mia bambola, stasera dormo abbracciandola.  

Sai, lei non puo` dormire senza di me”. 

“Figlia mia, non e` possibile. Vuoi che il Signore rida di noi? 

Ti ho detto che diventerai  donna!”. 

“Non posso lasciarla mamma,  anche lei verra` con me…  

Dimmi un po` mamma, il Signor Rosso cosa mi dira`?  Forse 

mi dira` “D’ ora in poi sei una donna”, non e` vero? 
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“Non mi fare domande a cui  e` impossibile dare risposte… 

Lui e` anziano, il piu` grande del villaggio. Noi facciamo cosa 

dice lui.” 

“Quell’uomo e` molto  anziano?” 

“Si, figlia mia, e` molto anziano. Quando avevo  dodici anni, 

lui ne aveva quaranta. Ora tu hai dodici anni allora lui  avra` 

una  sessantina d’anni.”  

“Allora e` anziano come mio nonno,  vado da lui con  mio 

nonno. Mamma, il Signor  Rosso ha nipoti della mia eta`?” 

“No, figlia mia. Lui e` sterile…”. 

Helin  tacque…  Quando  aveva incontrato  il Signor  Rosso 

per la prima volta, lui era seduto nella sua camera. Helin era 

corso da lui a baciargli la  mano, dopo l’aveva portata alla 

fronte, come se fosse il suo babbo.  Le passo` per la mente 

quello che era successo quel giorno. Sul suo viso apparve per 

un attimo un’espressione  di disgusto. Sero ed il Signor  Rosso 

erano uguali come due piselli in un baccello. Ogni volta che   

ricordava quel momento,  la rabbia che aveva repressa dietro di  

se` le strappava via l’anima dalla carne.  Come  quando si 

scioglie la neve in primavera e avviene  l’alluvione. 

Pensò al momento in cui  aveva abbracciato Nalin per la prima 

volta. Non era stata felice di  aver avuto una figlia. Aveva subi-

to iniziato lo svezzamento affinché la bimba non si nutrisse 

con la speranza che  morisse evitando lasciarla affogare nelle 

acque.  

Si coprì   il capo con il velo lasciando scoperti solo gli occhi 

bagnati.  Porse nella mano della figlia il fardello. Nalin  tenne 

strettamente nell’altra mano la bambola di nylon . 

Sentirono la voce di Adar:  

“Avete tanta strada da fare, non  perdete tempo,  sbrigatevi!” 

Adar, Ramazan e Sero le aspettavano davanti alla porta. Helin 

si fermò di fronte ad Adar ed   i  due ragazzi  partirono con la 

sorellina. 

“Adar,  Nalin e` ancora una bambina, preadolescente.  Per  

amor del cielo non la mandare via”. 
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“Il Signore  ci ammazzerebbe,  perche` ci butterebbe fuori a 

calci chissa` dove. Sai perche’ lo chiamano  Signor  Rosso?  

Quando lui si infuria,  si arrossisce per  la rabbia.  La tradizio-

ne vuole che lo rispettiamo. “  Le voltò le spalle ed   entrò  in 

casa. 

Helin osservò Nalin allontanarsi con gli occhi tristi. 

Nalin cercò di raggiungere i suoi fratelli con le sue gambe fra-

gili.  Helin ebbe paura che cadesse per terra.  La guardò  con il 

cuore in gola. 

Da qualche giorno, dopo  una caduta avvenuta, aveva ancora le 

ferite aperte alle ginocchia. Senza sapere perche` e dove stava 

andando correva dietro ai fratelli come agnello al pascolo. 

Helin  fece qualche passo  a braccia aperte. Sembrava che  vo-

lesse afferrarla senza riuscirci.  Nalin cadde di nuovo, riprese il 

cammino  scuotendo  l’abito impolverato. I suoi fratelli  rac-

colsero la bambola ed il fardello che erano caduti a terra e li 

restituirono alla sorellina. 

“Serooo, Ramooo,  aspettatemi un attimo!”. 

Helin tornò a casa  senza aver ricevuta una risposta. Adar  era 

sdraiato sul cuscino,  non  badava a sua moglie.  Helin guardò  

il fucile appeso al muro e lo prese  in tutta fretta. Lo mise alla 

spalla ed uscì di casa. Raggiunse i suoi figli e disse loro: 

“Voi due andate dallo zio prima che faccia buio. Vostro padre 

forse ha dimenticato di dirvelo,  ma lo zio sta male, non  riesce 

a respirare. Portatelo all’Asl.  Sbrigatevi! Portero`  io Nalin dal 

Signor  Rosso. Perche` mi guardate cosi? Muovetevi! Dai Na-

lin, vieni!  Andiamo!”. 

Camminarono fino al cimitero del villaggio dove finivano i 

campi. Helin ogni tanto si fermava e guardava Nalin. Anche 

Nalin guardava la sua mamma con  i suoi occhi  castani. Ogni 

volta che la guardava, sorrideva”. 

“Guardami Nalin. Sai cosa ti dico?”. 

“Dimmelo mamma!”. 

“Fammi respirare un po’. Ora siediti su quella pietra ed aspet-

tami.  Io invece vado a vedere se il Signore e` a casa “. 
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 Le case del  villaggio erano ormai rimaste lontane, non si  in-

travedevano piu`. 

“Mamma,! Qui siamo lontano da casa, andiamo  insieme”. 

Helin  abbracciò la piccolina, la baciò stringendola forte ed an-

nusandole profondamente i suoi capelli.  Sentì un’improvvisa 

vampata di calore dalla testa ai piedi come  durante una tempe-

sta di neve  i fiocchi   la colpissero violentemente  il viso come 

tanti sassolini e provocandole bruciore alla pelle.  Era sul pun-

to di piangere. Le venne un nodo alla gola. Aveva  le lacrime 

agli occhi,  strinse i denti per non piangere. 

“Tesoro, rimani qui e non ti muovere  fino a quando non saro’ 

tornata!” 

Nalin guardò  perplessa la mamma  e  rispose di si,  annuendo 

con un cenno del capo. 

Non c’era nessuno  a vigilare in quel cimitero tranne  alcuni 

cipressi. La bambina  seguì con lo sguardo la madre fino a 

quando  scomparve alla sua vista.  Aprì  il fardello,  tirò fuori  

l’hijab di cotone, chiuse di nuovo il fardello.  Coprì la bambola  

con  quel pezzo di tessuto. Cominciò  a cantare la ninna nanna  

alla sua bambola. Aveva gli occhi fissati sulla strada. 

Mentre la luce non intensa si diffondeva nel crepuscolo,  cadde 

la sera. Un gruppo di storni disegnavano cerchi nel cielo. Nalin 

lasciò lentamente la sua bambola per terra, aveva paura che si 

svegliasse  dal concerto degli uccelli che urlavano. Posò con 

cura la bambola sulla pietra.  Si fermò  in mezzo alla strada ed 

iniziò ad imitare gli uccelli. 

Gli uccelli giravano vertiginosamente. Quando gli uccelli si al-

lontanarono Nalin li rincorse.   

Si sentirono esplodere  alcuni colpi di pistola, gli uccelli si 

sparsero a destra e a sinistra. 

Nalin, spaventata, si  fermò e non riuscì  a muoversi. 

Dal suo piccolo cuore volò uno storno, ma  lei  non  pote` cat-

turarlo.  

Le sue mani  rimasero alzate  in cielo. 

Tradotto in italiano da:  Burcu Bükem 
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Giuliana Di Gaetano Capizzi  di Sutri (VT) 

 

Da Il sogno e la realtà 

 

XXVI 

 

LA PARTENZA 

 

Gli avvenimenti incalzavano -Ho dato disposizioni perché un 

camion venga verso le due della notte.- -Caricate le cose più 

importanti, è necessario che partiate.Papà aveva spiegato che la 

situazione era gravissima e che tra l’altro i bombardamenti si 

sarebbero intensificati. Regnava un caos generale. Gli alleati di 

prima, ci stavano considerando traditori.  Erano diventati nostri 

nemici. Papà predisse che i tedeschi avrebbero liberato Musso-

lini,e si sarebbe formata una divisione tra il nord ed il sud. Il 

camion arrivò e facendo il minor rumore possibile si caricaro-

no gli oggetti e mobili di maggior valore. Salimmo anche noi 

su quel veicolo traballante dalla parte posteriore, alla volta del 

Veneto. Il tutto si svolgeva nel massimo silenzio e con una so-

lerzia incredibile. Era salita da prima la nonna poi noi figli ed 

infine la mamma con la Mariza. Così ci allontanavamo da 

Trieste ed abbandonavamo tante nostre cose. Il camion sussul-

tava, a volte sbandava, e il viaggio si intravedeva lungo e non 

certo comodo. Ma erano ben altri i pensieri che scorrevano nel-

le nostre menti per poter valutare questo fattore. La notte era 

buia ed era tutta uguale con rumore di ruote, di scappamento, 

di nebbia e di poche parole. E giunse lentamente l’alba e pian 

piano come si schiariva scorgevamo i tigli ai lati della strada. 

Eravamo nella campagna veneta ad Oderzo. Due contadini 

erano venuti incontro ai quattro uomini e si offrivano di aiutali 

a scaricare. Avevano portato due sedie per la nonna e la mam-

ma che si sentivano non bene. Eravamo rimasti tutti li ad os-

servare i mobili che venivano introdotti nel casolare abbando-

nato. -Ed ora dove andiamo?- Aveva chiesto la mamma 
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all’autista. Non che avessi nostalgia del castelletto, che tanto 

intimidiva le mie amiche del liceo, tuttavia, arrivare al cascina-

le, non mi aveva entusiasmato. Le oche starnazzanti ci rincor-

revano dandoci qualche pizzicotto. Le galline razzolavano nel 

cortile. I grappoli d’uva pendevano polposi dalla pergola. Den-

tro la cucina un donnone rimestava, nell’acqua della capace 

caldaia di rame, appesa al camino con una catena di ferro, la 

farina di granoturco. Il fuoco era vivido perché un ceppo attiz-

zava l’altro. Il riverbero della fiamma era intenso. I lapilli vol-

teggiavano. -Vi lasciamo la nostra cucina e quattro stanze - 

Disse il contadino – Noi staremo in uno spazio ristretto per 

darvi la massima libertà. - Vi siamo grate.- Fu la risposta della 

mamma e concordarono il prezzo. Eravamo degli sfollati come 

tanti e di sfollati in paese c’erano già: la moglie del Generale e 

la famiglia di un Capitano appartenente come papà alla allora 

regia Guardia di finanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albatros, pagg. 50 e 51 
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Fulvio Drigani  di Frascati (Roma) 

 

Da due fratelli                                                 Racconto inedito 

  

… Ormai è tardi per tornare a Torino. Dove dormi stanotte? - 

A Genova -  

Hai sistemato la casa di mamma? - No, l’ho venduta, dormo da 

Alberto - Te ne sei liberato così in fretta? Senza rimpianti? Io 

non ne sarei stato capace, almeno  

così presto - Inutile perdersi nella nostalgia. Il mondo va avanti 

e mi servivano quei soldi per fare  

altro. Così è la vita, mio caro - Già, immagino. Va bene allora, 

ti accompagno - Posso fare anche da me, vedo che fai fatica a 

stare in piedi -  

No, vengo. Ti devo dire ancora una cosa ma lo farò in casa, è 

meglio - Riccardo si alzò sulle gambe malferme, attraversò il 

giardino e entrò in sala. Corrado  

lo seguì in silenzio. Giunti davanti alla porta di casa Riccardo 

disse, bruscamente: Credi che io non l’abbia saputo? - Il tono 

di voce e l’espressione del volto erano ora completamente mu-

tati.  

Di che cosa parli? - Non fare finta di non capire. Parlo di Or-

nella, stronzo! -  

Tu hai bevuto troppo - So quello che faccio. Era tanto che vo-

levo dirtelo ma, finché c’era ancora lei e poi dopo, quando noi 

due ci vedevamo da mamma, non trovavo mai le parole -  

Te l’ho detto, hai bevuto troppo - No, non sono ubriaco! So 

benissimo che hai cercato di portartela  a letto. Volevi  

fartela alle mie spalle, stronzo! - Ma dai, cosa tiri fuori adesso. 

Sono vecchie storie, ormai. E’ passato tanto tempo - Ah sì? E 

questo giustificherebbe tutto? E poi lo so che a te di lei non 

importava  

niente. Ci hai provato solo per oltraggiare me, il tuo fratello 

idiota! Volevi solo toglierti una soddisfazione, come tante altre 

volte, e quella era la più grande. Lei era  
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la mia vita, che bello che sarebbe stato scoparla! Come avresti 

goduto dell’umiliazione che mi stavi dando! - Senti è meglio 

che io vada -  

Certo, è meglio che tu vada! Sei l’uomo più spregevole che 

abbia mai conosciuto e pensare che quando sei nato ero così 

contento che arrivasse un fratellino. Che  

coglione che sono! - Dai, io e Ornella non abbiamo fatto niente 

-  

 Sì, perché lei non ti ha voluto, anche se tu ci hai provato tante 

volte. Me l’ha detto lei,  

sai. Perché credi che abbiamo smesso di andare in vacanza in-

sieme a voi? Perché? Dimmelo stronzo! - Adesso basta! Me ne 

vado. Pensavo di essere venuto qui per farti compagnia.  

Credevo che con gli anni, invecchiando entrambi, avremmo 

scoperto che siamo cambiati e che sarebbe stato bello stare un 

po’ insieme. Per un paio d’ore mi sono  

illuso che fosse proprio così. - Adesso è colpa mia - Non ho 

parlato di colpe! E’ chiaro che è meglio che ognuno stia per i 

fatti suoi -  

Ho una pistola nel cassetto. Potrei ucciderti - Non lo farai -  

E’ anni che sogno di farlo - Non sei abbastanza cattivo per 

compiere un atto del genere. Anche ora, così ubriaco e pieno di 

rancore, rimani sempre troppo buono per fare davvero del male 

-  

Hai ragione! Fra noi due il perdente sono sempre io, anche sta-

volta - Ah basta con questa storia! Come godi a fare la vittima, 

non sai fare altro! E poi era  

un complimento il mio ma hai ragione, sei un perdente e te lo 

meriti! … e adesso lasciami andare - Hai paura di morire, allo-

ra? -  

No, voglio solo andarmene al più presto da qui! - Vai … e non 

farti mai più vedere! -  

Ci puoi contare! -           -:- Corrado saltò in macchina e partì in 

un istante. Abbassò il finestrino, sperando  
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nell’aria fresca della notte. Cominciò a scendere a tutta veloci-

tà. Sotto di lui lo attendevano rassicuranti le luci della costa e 

la massa scura del mare. Sopra di lui sentì invece un abbaiare 

furioso di cani, forse aizzati da uno sparo nel buio. Non era  

certo d’averlo udito. Forse era successo quel che temeva o era 

solo un suo incubo, un presagio. Accelerò ancora, tagliando 

pericolosamente le curve. Una macchina della  

polizia lo fermò in piena corsa quand’era ormai a Rapallo. 

Scese dall’auto, inebetito, e fece l’assurdo gesto di alzare le 

braccia e di arrendersi. Era solo un folle guidatore ubriaco ma 

in quel momento si sentiva un assassino.  
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Rossana Frasca  di Roma 

 

Da UN VOLINO NEL BOSCO                     Racconto inedito 

 

 … In preda alla disperazione allora prese  il suo strumento e 

benché fosse  quasi sera andò nel bosco. Lì iniziò a suonare 

come un forsennato.  

Suonava, suonava… Gli uccelli e gli altri animali tacquero 

come colti improvvisamente da un muto stupore. Tutto il bosco 

ascoltava silenzioso quell' inatteso, struggente concerto. 

Victor camminava in mezzo agli alberi  e  suonava con quanta 

foga aveva in corpo… si agitava, sudava scarmigliato… e in-

tanto suonava, suonava… sembrava in preda a un delirio, a un 

vero furore. Finché non cadde a terra, sfinito, e si addormentò 

quasi di colpo.  

Incredibilmente allora le felci, i tralci di edera e i rampicanti si 

stesero su di lui come una coperta, per proteggerlo dal freddo 

della notte. 

Si svegliò che era già mattina, stupito, non ricordando in un 

primo momento come mai si trovasse lì. Si sollevò un poco, 

liberandosi da quel groviglio di rami, e rimase pietrificato: ci 

sentiva. 

Udiva il canto degli uccelli, il battere del picchio, il fruscio 

delle foglie mosse dal vento… perfino il ronzio dei calabro-

ni… 

Si aggirò a lungo nel  bosco, non credendo alle sue orecchie, 

toccando i tronchi con le mani, stringendoli a sé e accarezzan-

do le fronde. Ci sentiva perfettamente.  

Avrebbe voluto abbracciarli uno a uno, quei grandi vecchi 

amici. Alla fine si prese il volto tra le mani e scoppiò a piange-

re. 

Decise di tornare subito a casa: voleva far sapere, anzi gridare 

a tutti quello che era successo.  
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Marisa Giaroli  di Reggio Emilia 

 

Da Il passato di Lisa Krall 

...Con un balzo in avanti prese a correre nel tentativo di rag-

giungerlo. «Taxi, taxi, ferma!» gridò gesticolando, ma fu inuti-

le. Nella foga inavvertitamente urtò la persona scesa poco pri-

ma dall’auto. La vide girare su se stessa, vacillare. Riuscì ad 

afferrarla un attimo prima che cadesse a terra. In 

quell’abbraccio pieno di disagio incominciò a farfugliare paro-

le di scusa. Poi zittì di colpo. Nello scompiglio alla sconosciuta 

era scivolato sulle spalle il cappuccio del mantello. Due occhi 

carichi di paura erano puntati su di lui. Il suo sguardo si tra-

sformò in difesa e cercò di liberare le mani che Martino ancora 

stringeva tra le sue. “L’ho spaventata” pensò. «Mi dispiace. 

Volevo servirmi del taxi... non sono di Milano». Si scostò da 

lei e le parlò con dolcezza, cercando di dissipare il dubbio che 

l’aveva presa. «Tranquilla! È stato solo un banale incidente». 

Lei lo scrutò con attenzione fino a quando, rendendosi conto di 

non essere vittima di un’aggressione, parve rasserenarsi. «Abi-

ta qui?» le chiese Martino segnando la palazzina alle loro spal-

le. Lei annuì col capo. «Su, l’aiuto» mentre ancora parlava, si 

chinò per raccogliere la cartella che era sfuggita di mano alla 

donna. Lei aprì il portone d’ingresso, entrò, poi con un gesto 

fulmineo cercò di richiuderlo. Martino aveva previsto la mossa 

e il suo piede l’anticipò. Nell’ampio ingresso rimasero un atti-

mo a fissarsi. Lei sempre sospettosa, lui quasi divertito. «Mi 

creda, non ho nessuna intenzione cattiva. L’ho seguita perché 

volevo chiederle di chiamarmi un taxi e accertarmi che non si 

fosse fatta male». Inarcò le sopracciglia, la fissò negli occhi e 

continuò: «Vuole vedere i miei documenti?». «Le chiamerò un 

taxi» acconsentì. 
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Il tremito nella voce era scomparso. Prese a salire la stupenda 

scala di marmo bianco. Giunta a metà si girò verso di lui. «Per 

favore, chiuda il portone. Anche la mia mamma è emiliana» 

concluse sorprendendolo. «Potremmo essere parenti» commen-

tò lui scherzosamente. Lei sorrise fugacemente. «No. Non cre-

do. Buon rientro». Avrebbe voluto trattenerla, ma le parole non 

gli vennero, pertanto rimase a guardarla mentre saliva le scale: 

era sofisticata, magra, di statura superiore alla media e con due 

occhi bellissimi. Il trucco discreto ma efficace la rendeva una 

donna di classe, una donna che sicuramente incuteva sogge-

zione. In strada la nebbia era sempre fitta. Nell’attesa del taxi 

lesse i nomi sui campanelli dell’abitazione. Nel primo c’era 

scritto “Lisa Krall”, nell’altro “Famiglia Nicola Krall”. Dopo 

averci pensato su, concluse che la sconosciuta doveva essere 

Lisa Krall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubu Lab, pagg. 8 e 9 
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Flora Giordano  di Brescia  

 

Da Storie di un guscio 

 

L’UOMO PINGUINO  

 

Usciva infatti da quel locale un rumore di sega elettrica e, dal 

vetro sopra la porta d’ingresso, si scorgevano, riflesse sul mu-

ro, ombre umane che si muovevano con solerzia.  La persona, 

a cui quelle ombre appartenevano, doveva aver sentito il tic-

chettio frenetico dei miei tacchi che si avvicinavano, perché di 

colpo si fece silenzio e un cigolio di porta annunciò lo strano 

personaggio che mi apparve. Non era certo una figura rassicu-

rante per me, che già ero nel panico più totale, ma non dimo-

strava cattive intenzioni, se mai il timore di essere stato scoper-

to e, quindi, aveva l’aria di volermi far passare in tutta fretta. 

Lo salutai, accompagnando i gesti alle parole:  

“Oh, che fortuna che lei sia qua: pensavo di essere sola alle 

prese col buio! Lei non sa come sono contenta di vederla”.  

L’uomo mi guardava e faceva continuamente sì con la testa, 

ma senza muoversi e con le braccia dietro le spalle, appoggiate 

alla maniglia della porta d’ingresso del locale dove stava lavo-

rando. Non poteva essere che così dal momento che indossava 

una tuta bianca, per non sporcarsi da non so quale polvere, e ai 

piedi portava degli stivali di gomma. Anche la testa era coperta 

e sul cappuccio erano stati poggiati degli occhiali da lavoro.  

Un gatto nero si strusciava sulle sue gambe e faceva le fusa, e 

lo faceva ripetendo la stessa traiettoria: avanti, in mezzo, a si-

nistra, giro verso destra, di nuovo in mezzo… tanto da delinea-

re un’immaginaria linea a forma di otto.  Il corpo del gatto era 

teso, la coda all’insù come se stesse facendo una danza. Tanto 

era leggiadra la sua immagine di danzatore, tanto era impres-

sionante il suo aspetto. I suoi occhi gialli lanciavano avverti-

menti e non lasciavano dubbi su come avrebbe reagito, se 

qualcuno avesse avuto l’ardire di avvicinarsi a lui, anche solo 
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per fargli una carezza. Il suo pelo era molto rovinato e diradato 

sulle zampe e in alcuni punti del corpo. Se non fosse stato un 

animale, lo avrei preso per un pugile dopo un incontro; sudato, 

stremato, ma con ancora tanta rabbia da tirar fuori e tanta vo-

glia di picchiare ancora.  

Doveva essere uno di quei gatti randagi che rovistano nei cas-

sonetti dei rifiuti o cercano una persona che gli garantisca il ci-

bo, per poi vagare liberi per i fatti propri. Probabilmente lo 

aveva trovato, perché scorsi in un angolo della cantina, ma fuo-

ri dallo stanzino in cui stava lavorando l’uomo, una ciotola con 

dell’umido e un’altra con dell’acqua. Quando il gatto si accor-

se che non c’era altro da fare, se non aspettare che io mi to-

gliessi dai piedi, prese l’uscita e, correndo, raggiunse la strada. 

Tuttavia, mi accorsi che il felino si girava verso di me con aria 

temeraria, per scoraggiare altre mie eventuali intrusioni in 

quella che sembrava un’intesa perfetta tra l’uomo e l’animale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Serra Tarantola Editore, pagg. 98 e 99 
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Gianna Godani  di Arcola (SP) 

 

Da La panchina in viaggio 

 

La ragazza arriva correndo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ragazzina russa”. 

I Robin&sons, pagg.79 - 81 
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Lorena Grattoni  di Bologna 

 

Da le ricette della Leda 

 

ERA IL 1941 

Progarrac è un piccolo paese indifeso, martoriato dai bombar-

damenti dei mortai greci. Il mio compito quel giorno era di pat-

tugliare una zona alberata e mentre arrancavo nella neve, pen-

savo al pacco appena ricevuto e alla lettera che avrei dovuto 

scrivere a casa. Il pacco me lo mandava mia madre. Oltre ai 

calzini di lana grossa e alle preziose sigarette, mi spediva an-

che zucchero, cioccolato e un piccolo sacchetto di sapone in 

scaglie. Per dispetto, o forse solo per via del lungo e travaglia-

to viaggio, quel maledetto sapone si era mischiato al resto la-

sciando a tutto il mangiabile un indimenticabile retrogusto di 

«pulito». Mi veniva da piangere. Quanta nostalgia. Pensavo a 

come la guerra ti fa sentire come un bambino bastonato minac-

ciato dal maestro e di come tutto diventa prezioso e caro. Men-

tre cammino sotto gli alberi vedo, all’altezza dell’elmetto, due 

piedi penzolare dai rami. Alzo gli occhi e mi specchio in un 

volto di militare greco, che mi punta addosso il fucile. Non ho 

più il tempo per pensare. Ho in bocca il sapore di sapone. La 

gola secca. Ho in bocca il sapore della paura; anche lui ha pau-

ra: lo sento. Punto il mio fucile. Lui ha gli occhi azzurri, ma 

proprio azzurri, di quell’azzurro come credevo potesse esserlo 

solo il mare in certi momenti della giornata. Io, gli occhi li ho 

marroni... chissà a lui che effetto faranno. Passano lenti i se-

condi. Continuiamo a guardarci senza muovere un muscolo, 

siamo animali pronti a sbranarci. No, io non posso così. Non ce 

la faccio. Tutto a un tratto si allenta la tensione: siamo solo noi 

e le nostre coscienze. Mi sento coraggiosissimo. Sono sicuro 
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che anche lui ha capito. Gli faccio segno con la mano di andare 

via. È perplesso, tentenna. Allora ripeto il gesto con maggior 

decisione. Nulla. Non si fida di me. In fondo perché dovrebbe, 

io sono il suo nemico. Poi tutto succede. Con uno scatto felino 

si lancia dall’albero scomparendo nella boscaglia, di lui riman-

gono solo le impronte sulla neve. Ora mi accorgo di quanto af-

fannoso sia il mio respiro. Mi appoggio al fucile come a un ba-

stone perché le gambe mi stanno tremando così forte da non 

riuscire a controllarle. I piedi non vogliono staccarsi dal suolo, 

fare il primo passo mi è faticosissimo ma dopo il primo vengo-

no gli altri sicuri e sempre più veloci. Corro sulla neve gelata. 

Scivolo. Arranco. Mi rialzo e rido. Rido meravigliosamente fe-

lice. Grazie nemico e Buon Natale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampato in proprio 
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Giuseppe Irneari  di Bergamo 

 

Da La prima notte di quiete 

 

ADA E LO SPECCHIO  

  

Ada aveva deciso di prolungare la sua assenza per mettere un 

po’ d’ordine ai capelli liberi e ribelli con una spazzolata robu-

sta, prima di ritornare da Rebecca. La vide comparire inaspet-

tata alle sue spalle mentre si guardava riflessa nello specchio 

che le restituiva all'improvviso e contemporaneamente tutte 

quante le versioni di sé, quelle degli ultimi settant'anni di vita.  

Si accalcavano con prepotenza, sgomitando per farsi spazio nel 

piccolo ovale e conquistare la prima fila. Poi tutte quante le sue 

gemelle, repliche diversamente uguali per colpa dello scorrere 

del tempo che le infilava tutte come la freccia di Ulisse aveva 

attraversato il foro delle asce allineate, scomparvero fondendo-

si nell'unico volto dell'amata nipote. Girò il suo volto verso 

quello di lei, leggermente, sentendo il suo sguardo infierire 

impietoso con la violenza priva di compromessi della giovi-

nezza, fiera ed incurante del destino che l'avrebbe alla fine pie-

gata e sovrapposta a lei, ormai poco più di un’ombra. Volse 

nuovamente lo sguardo e questa volta come se avesse cambiato 

all’improvviso un canale della televisione, lo specchio restituì 

a coppie le loro innumerevoli repliche, repliche di nonne e ni-

poti che nel tempo le avrebbero consegnate alle loro vite di fi-

glie e poi di madri. Fecero capolino silenziose sua figlia, sua 

madre, sua nonna, la nonna di sua nonna e tutte le coppie di 

donne che l’avevano preceduta, tutte uguali e tutte diverse co-

me repliche di un’unica personalità. Lo specchio sembrava di-

vertirsi nel donarle quello che aveva intrappolato in tanti anni 

spingendo fuori a forza le immagini, libere finalmente di scap-

pare da una prigionia divenuta insopportabile Da piccola era 

rimasta perdutamente affascinata dal mondo diluito dentro gli 

specchi e si era immaginata un universo magico che solo una 
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fervida fantasia di bambina poteva architettare e pensare possi-

bile. Non badava per altro all'ironia dei suoi genitori che scam-

biavano per vanità il suo soffermarsi a lungo lì davanti, il 

guardarsi con intensità e voracità perdendo ogni cognizione del 

tempo e fraintendendo con troppa superficialità quel rimirarsi 

come una colpevole forma di civetteria. Invece studiava come 

varcare quella soglia per poterla penetrare, sicura che fosse la 

porta verso altri mondi o almeno il magazzino di memorie do-

ve vite ed immagini stavano arricchendo un mondo parallelo. 

«Torniamo in cucina, vuoi?» «Preferirei la comodità del tuo 

divano. Ho finito di bere il tè e ho già rassettato le cose in cu-

cina.»  

 «Come preferisci. Staremo più comode. Dopo dovrò uscire 

per fare un po’ di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedi Gruppo Editoriale S.p.a, pagg. 29 - 31 
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Carlo Izzo  di Bacoli (Na) 

 

Da Il pullover di cachemire                           Racconto inedito 

SCENA OTTAVA –  

CENTRO DIREZIONALE, UFFICIO DI GIORGIO 

Seduto alla scrivania, Giorgio rifletteva, e lavorava. Gli ultimi 

giorni erano stati frenetici, però produttivi. La relazione era re-

cuperata, ed anche una certa serenità. Grazie all’intervento 

provvidenziale di Gabriele, che era stato sempre con lui, la 

temperatura emotiva s’era abbassata, ed ora guardava agli ul-

timi eventi non senza un sorriso. 

Cristofori, dopo quella terribile scenata dell’8 marzo, l’aveva 

riabilitato, e se l’era portato in quel viaggio a Roma, al Mini-

stero, dove avevano illustrato i dettagli del piano. Una giornata 

piena di lavoro, d’idee e di rapporti consolidati. Erano andati a 

pranzo, a piazza del Popolo, al Bolognese, e avevano percorso 

assieme passeggiando e discutendo serenamente, in via di Ri-

petta. 

Ora vedeva in sé stesso più lucidamente. L’innamoramento 

verso Giulia, l’impegno nel lavoro, le lunghe chiacchierate con 

Gabriele per via de’ Mille. Tutti tasselli di vita che avevano 

smesso di turbinare impazziti, e si erano sedimentati nella sua 

mente, ormai calma e più efficiente. L’amicizia di Gabriele si 

era rivelata preziosa, e Giorgio rifletteva su quanto il rapporto 

con un amico poteva essere provvidenziale in simili congiuntu-

re sentimentali. 

Aveva ritrovato l’orgoglio e il piacere del lavoro, e i rapporti 

professionali con i colleghi d’ufficio si erano equilibrati. La 

cosa non era sfuggita a Cristofori, che ora non gli nascondeva 

la sua stima. Lui stesso aveva impresso alla sua vita una mag-

giore e riconquistata regolarità. Aveva imparato a convivere 
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con le ultime amarezze, che ora riconsiderava filosoficamente, 

non senza una attesa, però tranquilla, sui nuovi eventi e sulle 

nuove pieghe che la sua vita avesse preso. 

Nella vita – rifletteva Giorgio – eventi e turbolenze non man-

cano e non mancheranno. Sono però da trattarsi come quei lie-

vi sobbalzi che al treno imprimono le irregolarità dei binari, le 

giunture del ferro, il passaggio sugli scambi. Ma nulla deve 

fermare, o imprimere dubbi, sul percorso che il treno compie, 

con l’efficacia e la razionalità dell’ordine delle cose.  

Accadrà ciò che deve accadere. Le spinte alle bocce, sul tavolo 

da bigliardo, sono state date. Ora, vediamo dove esse si ferme-

ranno e quale nuova configurazione prenderanno sul panno 

verde. Poi, con calma, ci prepareremo il prossimo tiro. Ma solo 

a bocce ferme. 

Mentre andava riformulando questi pensieri, nel Lunedì opero-

so dell’ufficio del Centro Direzionale, si fece udire il cellulare, 

con un accordo breve. Un messaggio. 

Giulia. Attesa e inaspettata.  

Scambiò uno sguardo con Gabriele, e lesse: “una gita fuori 

porta, Sabato prossimo?” con una faccina cordiale 

“perché no?” rispose, replicando la medesima faccina. e si ri-

mise al lavoro, sorridendo. 
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Branislav Jevutic  di Smederevo (Repubblica di Serbia) 

 

Da La tarantella per una tarantola               Racconto a tema 

 

… Non sono appariscente e seducente come la Recoleta, ele-

gante come l’Albert Memorial, attraente come il fenomenale 

Père Lachaise, magnifico come Montparnasse o raffinato come 

Montmartre, mentre le gatte nere camminano pomposamente 

sopra di me. E poi non sono neanche una delle sale d’attesa per 

la morte che nascono sempre più spesso in tutto il mondo e 

nelle quali mancano solo i dispositivi touch-screen perché i 

nuovi arrivati prendano il loro numero di serie. Sulla mia testa 

non cresce un bosco di alloro anche se i raggi del sole cadono 

su di me come se fossero appena mietuti, e nella mia fanta-

smagoria marmorea la luna versa il muschio di champagne, 

quando restiamo soli, lontano dallo snobismo e dal prestigio, i 

quali ovviamente non stanno quieti neanche nella morte. 

Io, semplicemente, sono Staglieno. La mia modestia non mi 

permette di parafrasare tutti i passanti, ma chi può rimprovera-

re Ernest Hemingway anche quando esagera e dice che sono 

una delle meraviglie del mondo o a Mark Twain che dice che 

finalmente ha visitato il cimitero che ricorderà anche quando 

avrà dimenticato tutti i palazzi? Io sono un museo aperto, il più 

grande nel mondo. Io non ho l’ombra, anche se esisto e i miei 

visitatori restano a guardare verso il cielo e non la terra. Da me 

non si ricorda, allude o imita la vita con effetti scenografici e 

costumi di scena. Invece la morte assume aspetto di pietra, la 

quale è la coesistenza con essa. Oh, quanti artisti ho accolto e 

salutato, e non per caso. Loro sanno meglio di ogni altra per-

sona che il linguaggio del corpo non è lo strumento che Dio 

usa per esprimersi nel modo più chiaro possibile. Lo è il lin-

guaggio dell’anima. E il linguaggio dell’anima possono trasfe-

rirlo in pietra solo gli scultori più bravi. Il mio scultore preferi-

to è stato ed è rimasto Santo Varni. Proprio a lui ho dato 
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l’onore di situare all’entrata la Fede come simbolo di religione 

e di fede di tutti e per tutti. 

Il modo in cui trattiamo i defunti rispecchia il nostro compor-

tamento verso gli altri. Certamente non verranno scordati Lo-

renzo Orengo, Benetti, Moreno, Scanzi, Monteverde, ecc. Tutti 

loro scolpirono e cesellarono la pietra così verosimilmente che 

allo spettatore sembra di vedere davanti a sé il tremore della 

mano del vecchio, la fotosintesi in corso, il sangue blu nelle 

vene dei nobili, il tremolio di una pagliuzza sul capello, il ron-

zio nelle orecchie di una matrona preoccupata, l’indice ancora 

umido di saliva dell’eterno viaggiatore che non conosce la se-

renità. Inoltre, non possiamo perdere di vista il mausoleo di 

Mazzini e le tombe Scala, Consigliere, Pienovi, Drago, Bur-

lando, fino alla signora Caterina Campodonico, la quale è stata 

venditrice di noccioline. 

Comunque è Santo Varni quello che mi è restato più vicino al 

cuore perché riuscì ad avvicinarsi, in modo sottilissimo, ai li-

miti tra la vita e la morte. Come sua modella aveva scelto, pri-

ma di sposarla, una certa Giuditta. Il caso volle che più di una 

volta avesse posato in vita per la morte. La prima volta aveva 

posato per il busto commissionato per la moglie di Giuseppe 

Paradiso di Pietra, per essere infine commemorata anche per la 

propria morte. Qualcuno potrebbe dire che la usava come se 

fosse una marionetta dimenando coi fili il suo destino, cam-

biando cornice per la scena, cornice per l’anima anche se si 

trattava di una sola persona. Giocava con lei, con quella bel-

lezza di carnagione scura, longitudinalmente e trasversalmente 

nelle mie gallerie commemorative lasciando dietro di sé una 

sedimentazione polverosa come una ragnatela. Questo suo gio-

co poteva rappresentare il vivace ballo della tarantella, e lei 

fermata e mossa come una tarantola - il riferimento più cupo 

della morte. Ma no, un no categorico! Varni celebrava la vita 

tanto quanto la rimpiangeva, consapevole che l’avrebbe persa 

infine. Per lui Giuditta era tanto di creta quanto di saccarina. 
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Oh, quanti Varni, Roden, Klimt ci sono stati nella storia 

dell’arte, e ancora non si dubita del motto: Ars longa,vita bre-

vis. Tutti condividono qualcosa o lo prendono in prestito, e tut-

ti si accumulano, proprio come sedimenti. Ma è vero che l’arte 

è morta? E la vita, è così viva come pare? Qualcuno se lo è mai 

chiesto? Questa è la domanda. Però nessuno se ne è mai la-

mentato, lo testimonio io. 

Oh, quanti passanti ho accolto e salutato, se non contiamo quei 

due milioni che restano nel mio seno. Ho visto tante persone 

che sono già da tanto tempo semplicemente morte per la vita. 

Tuttavia, dopo ogni visita da me, sembra che gli torni la voglia 

di vivere. All’inizio non si affrettano, e poi, anche senza la 

scopolamina (il siero della verità) partono da me meno preoc-

cupati nella loro coscienza di quanto lo sarebbero uscendo dal 

confessionale. Molti passanti dotati di intelletto come Friedrich 

Nietzsche, Guy de Maupassant e tanti altri, inchinandosi da-

vanti a me si sono chiesti come sia successo che io sia il museo 

più aperto nel mondo, e la risposta gli è sempre stata davanti 

agli occhi. 

Non si trova certamente nella mia gentilezza perché io rappre-

sento solamente uno specchio del comportamento collettivo 

della civiltà intorno a sé stessa dagli inizi del XIX secolo. Ne-

gli italiani il parlato dell’anima, del corpo come anche il lin-

guaggio stesso non riposano mai. Si muovono continuamente 

in una forma infinita. Come un fiume senza rive. Io possiedo le 

caratteristiche del simbolismo, delle rappresentazioni mitiche e 

di quelle pagane; dalle forme egiziane a quelle ebree e cristia-

ne; quelle immaginarie e quelle extraterrestri, eppure sono so-

lamente una loro riflessione. Loro mi hanno costruito e conser-

vato intatto nonostante i tentativi inappropriati della modernità. 

Esisto ancora anche se limitato e minacciato dai segni del 

(mal)tempo, come per esempio l’uscita dell’autostrada Genova 

Est, che si sovrappone alle ultime tombe. Questi passanti mi 

conoscono e rispettano come un monumento commemorativo 

del passare del tempo e dell’unione, e non di crollo e decadi-
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mento. E perciò condividiamoci, prestiamoci, accumuliamoci 

senza risparmiare in quella tarantella rassicurante finché pos-

siamo ancora controllare i fili del nostro destino. 
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Gerardo La Porta – Fabrizio Rossi  di Canosa di Puglia 

(BAT) 

 

Da I naufraghi 

 

UNA PAGNOTTA PARTICOLARE 

 

   Avevo preparato per Federico una breve unità di apprendi-

mento sui cereali, la farina e la preparazione del pane. Avevo 

portato a scuola tutto il necessario, il mio macinino, la mia 

macchina per fare il pane, tutti gli ingredienti; al termine delle 

attività pratiche Federico avrebbe preparato una breve relazio-

ne da esporre alla classe. Avrei voluto coinvolgere tutta la 

classe nell’episodio di apprendimento ma l’attività didattica 

della collega di scienze seguiva altre strade e altri orientamenti 

e così ci fu consigliato di lavorare separatamente. 

Dovemmo accontentarci di fare l’esercitazione nell’aula di so-

stegno coinvolgendo un altro alunno. Trasportammo tutto il 

necessario nell’aula, era l’aula dedicata anche ai lavori di dise-

gno e negli armadi c’era tutto il necessario per le attività arti-

stiche. Diversi alunni erano impegnati in varie attività ma, nei 

momenti più significativi, chiesi a Federico di illustrare il lavo-

ro che stavamo svolgendo. Il pane riuscì molto bene, ci piac-

que molto scoprire che nei corridoi della scuola c’era un buon 

profumo di pane appena sfornato e ci piacque spezzare il pane 

e assaggiarlo insieme agli alunni che affollavano l’aula del so-

stegno. Terminate le attività dissi a Federico che avremmo do-

vuto preparare la relazione e che mi aspettavo da lui che, 

l’indomani, avrebbe vinto l’insicurezza e la timidezza e avreb-

be presentato la sua relazione alla classe durante l’ora di scien-

ze. Per riaccompagnare Federico in aula scegliemmo un per-

corso un po’ più lungo, percorremmo i viali all’esterno della 

scuola e passammo vicino al cancello d’ingresso.  Lungo la 

strada Federico mi si accostò con fare misterioso e mi disse 

che avrebbe voluto avvicinarsi al cancello perché doveva con-
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segnare un pacchetto a qualcuno che, in cambio gli avrebbe da-

to cento euro. 

Conoscevo la famiglia di Federico, una famiglia sana anche se 

gravata dal disagio economico; conoscevo però anche 

l’ambiente extrafamigliare frequentato abitualmente da Federi-

co e questo mi preoccupava ancora molto di più. Le parole di 

Federico mi colsero impreparato., la mente mi si affollò dei ri-

cordi, delle storie raccontate da Federico, vere o inventate, e di 

quelle, purtroppo vere, che avevano per teatro i vicoli del cen-

tro. Avvertivo l’ansia e la paura che crescevano rapidamente, 

con toni sempre più agitati chiesi a Federico quale fosse il con-

tenuto del pacchetto e gli chiesi di farmelo vedere, intanto cer-

cavo di prendere una decisione: dovevo cavarmela da solo? 

Dovevo affrontare il misterioso personaggio? Dovevo avvertire 

i collaboratori? Federico con un atteggiamento eccitato e mi-

sterioso mi disse: “Professò è fumo”. E aprendo la tasca del 

giubbotto mi fece vedere un pacchetto ricoperto di cellophane 

trasparente contenente un materiale bruno, molto simile a quel-

li che spesso vediamo nei telegiornali. Persi la calma, una parte 

di me era pronta a iniziare la sceneggiata con lo spacciatore, 

l’altra parte, quella più riflessiva, mi suggeriva di chiarire me-

glio la questione e di avvertire il personale. Improvvisamente 

Federico non resse più la recita, scoppiò a ridere e mi mostrò il 

pannetto di argilla che aveva sottratto dagli armadi dell’aula di 

sostegno. Era impossibile non voler bene a Federico, con quel-

la sua irrequietezza, con quella sua straordinaria capacità di es-

sere buono e, nello stesso tempo, di raccontare e immaginare 

trasgressioni angosciose. 

 

 

 

 

 

 

Erickson, pagg. 68 - 70 
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Carmen Laterza  di Pordenone 

 

Da Alice non lo sa 

 

… Alice rimase con lo sguardo rapito dal suo astuccio nuovo. 

Toccò i pastelli a uno a uno, quasi a volersi assicurare che 

fossero tutti lì e non ne mancasse nessuno, come aveva visto 

fare alla nonna con un servizio di posate. «Vabbè» rispose 

Roberta, «ma se dobbiamo correggere allora ci servono la 

matita e la gomma, non i colori.» «Ah, già!» esclamò Alice 

sorridendo. Quell’errore aveva un risvolto positivo: aver aperto 

il lato sbagliato dell’astuccio significava infatti poterne aprire 

un altro.  Alice richiuse la parata di matite colorate, girò 

l’astuccio sottosopra con entrambe le mani e aprì una nuova 

lunga cerniera. Comparve davanti ai suoi occhi una vera e 

propria postazione di lavoro. A sinistra erano infilate negli 

elastici viola due matite per scrivere, una penna nera e una 

penna rossa, che non erano ancora mai state usate, una gomma 

per cancellare e un temperino a cilindro. A destra si trovavano 

un righello, con il solito volto di Violetta in bella mostra, una 

forbice dalle punte arrotondate, una piccola lente di 

ingrandimento e cinque penne colorate con i brillantini. Queste 

erano evidentemente il pezzo forte di quell’artiglieria 

scolastica perché erano collocate al centro del versante destro e 

Alice le accarezzò subito, assicurandosi che fossero 

perfettamente allineate. Quando fu soddisfatta dello 

schieramento, si rituffò nello zaino, ne tirò fuori un 

quadernone rivestito di una guaina protettiva color fucsia e lo 

aprì sul tavolo di fronte a sé.  

Avvicinò la sedia al tavolo e vi salì, sedendosi sui talloni per 

essere alla giusta altezza. «Ecco, mamma, guarda… Questo è 

quello che abbiamo fatto oggi.» Roberta appoggiò il cespo di 

insalata che stava tagliando, si asciugò le mani con uno 

strofinaccio e si avvicinò alle spalle della figlia. La mano di 

Alice scorreva lenta sul foglio a quadretti. «Qui abbiamo 
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scritto la data…» Il ditino paffuto di Alice seguiva la prima 

riga scritta sul foglio, dove i numeri e le lettere in stampatello 

riempivano tutto lo spazio. «…poi la maestra ci ha detto di fare 

un disegno dell’autunno…» Alice mostrava orgogliosa il 

disegno di una casa stilizzata accanto alla quale una bambina 

con i capelli biondi alzava le braccia verso tre grandi foglie 

colorate che cadevano da un albero spoglio lì a fianco. «Questa 

sei tu?» chiese Roberta. «Sì! Vedi? Sto correndo a raccogliere 

le foglie che cadono dall’albero. Perché è autunno!» 

Roberta sorrise del tono risoluto con cui Alice aveva pronun-

ciato quella frase. Agli occhi di una bambina di sei anni il 

mondo era semplice e governato da leggi semplici: è autunno, 

cadono le foglie, è estate, si va al mare. In fondo lei stessa cer-

cava di dare ai suoi figli una vita quotidiana stabile, fatta di 

routine e ripetitività, ma proprio per questo fatta di certezze. 

Al contrario, lei si sentiva sempre più instabile e incerta, inca-

pace di poter svolgere al meglio il suo ruolo di madre e sempre 

più stanca di avere tutto sulle proprie spalle. Alice aveva appe-

na cominciato la prima elementare e ne era entusiasta, ma né il 

fratello né il padre sembravano interessati a quella sua nuova 

avventura.   

.  Il primo giorno di scuola Roberta aveva preso una giornata di 

ferie per accompagnare Alice con calma e restare a disposizio-

ne in caso di necessità. In realtà sapeva che non sarebbe suc-

cesso niente e che durante le ore di lezione nessuno avrebbe 

richiesto il suo intervento, ma sapeva anche che non avrebbe 

avuto la concentrazione per andare a lavorare e aveva preferito 

vivere con sua figlia quel giorno speciale.  Alice si era sveglia-

ta all’alba, Roberta l’aveva sentita alzarsi in camera sua per 

controllare lo zaino o il grembiule appeso sull’anta 

dell’armadio. L’aveva sentita bisbigliare a lungo una nenia in-

comprensibile e ritmata, come se stesse recitando una formula 

magica propiziatoria per il grande giorno che stava per vivere. 

Quando infine era suonata la sveglia, Alice era uscita dalla sua 
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cameretta urlando di gioia e si era avviata in cucina cantando. 

Riccardo era comparso solo venti minuti più tardi, un po’ as-

sonnato e un po’ imbronciato, e aveva dato una piccola spinta 

sulla spalla della sorella. «Vedrai che da domani ti passa la vo-

glia di cantare, stupida!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libroza, pagg. 6 - 8 
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Leandro Lucchetti  di Trieste 

 

L'ONDA                                                 Racconto breve inedito 

 

   L'Oceano pareva non essere mai stato così intensamente blu. 

Il sole cocente dardeggiava i suoi raggi che s'infrangevano 

sulla superficie acquorea e la facevano brillare come fosse 

cosparsa di pietre preziose. Nel cielo, azzurro come non mai, i 

gabbiani dalle bianche ali gareggiavano in volteggi che a volte 

li catapultavano verso l'infinito tra filamenti di nuvole diafane 

e a volte li precipitavano verso il blu oceanico da cui 

cabravano all'ultimo istante con un battito d'ali irridente e il 

verso gutturale di vittoria che gorgogliava dalla gola, tutto 

l'aere ne risuonava pieno. 

     Una bava di venticello umido e caldo, prima avanguardia 

dei monsoni imminenti, scosse l'aria intorpidita dal sole. La 

superficie dell'Oceano ebbe un brivido. Ne nacque un'onda che 

si drizzò sbarazzina sul mare col portamento di regina: la 

spuma frizzante che ne imbiancava la cresta era la sua stola di 

prezioso ermellino. 

  L'onda avanzava sulla tranquilla distesa dell'Oceano. Curiosa 

fece conoscenza col suo mondo marino. Banchi di pesci 

argentei le guizzavano sotto, a volte spaventati dalla sagoma 

affilata di uno squalo vorace. Una coppia di delfini prese a 

saltare sopra di lei: parevano allegri e scherzosi nella gara 

ginnica ripetuta più volte, avanti e indietro, e sorridevano gli 

occhi umani. Un Albatro si posò sulla cresta viaggiante e si 

lasciò trasportare per un bel tratto, ondeggiando come in barca. 

Poi dispiegò le grandi ali e tornò alto nel cielo ma altre 

Diomedee vollero ripetere il gioco. 

     E andò avanti nell'Oceano infinito che pareva benedetto da 

una calma senza tempo, per giorni che non avrebbe saputo dire 

quanti. Poi sull'orizzonte s'intravvide una linea scura, un po' 

fosca. L'onda continuò la sua marcia costante. Distinse i 

contorni irregolari di un'isola. Capì che era giunta alla fine del 
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suo viaggio ma non se ne dispiacque. Sapeva che quella era la 

fine riservata ad ogni onda e già cominciava a pregustare il 

momento in cui la sua bianca spuma si sarebbe arenata sulla 

calda sabbia dorata della spiaggia. La fine placida e serena, 

l'ultimo adagio dopo l'esistenza breve ma intensa. Ora la 

vedeva bene la spiaggia: sembrava attenderla, invitante col suo 

tappeto sabbioso leggermente digradante, con le palme verdi e 

ombrose che le facevano cornice. 

 

    Con un ululato lamentoso della sirena, la motonave si staccò 

dalla banchina, a lato della magnifica baia. Mise la prua sul 

mare aperto, mentre la gente ancora salutava dalla nave quelli 

che erano rimasti a terra e sventolavano fazzoletti colorati. 

L'onda la vide la nave. Non conosceva quello strano pesce 

affiorante, un poco mostruoso, ma comprese subito che la sua 

testa tagliente l'avrebbe tranciata in due. C'erano ancora 

gabbiani che giocavano sulla sua cresta ma l'abbandonarono 

tutti, allontanandosi con i gutturali versi che sembravano gridi 

di dolore. Non potè fare niente: la prua s'incuneò in lei, soffrì 

tutta la sensazione di essere stuprata, lacerata, fatta a pezzi. 

Seppe che mai avrebbe gustato il dolce sapore della sabbia 

profumata. 

 

     La spiaggia aspettava l'onda per accoglierla nella sua ansa. 

Le giunse solo un piccolo flutto, biancheggiante di spuma 

morente. 
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Riccardo Mainardi  di Rapallo (GE) 

 

Da IL SOGNO DI AMOS 

 

… Dopo il risveglio non ricordava nulla del suo passato. Quel-

lo avrebbe potuto essere il suo primo giorno di vita. Eppure gli 

parve di aver già visto quegli alberi. Di aver già sentito lo scro-

sciare dell’acqua di quella cascata e il rombo del vulcano che 

ruggiva al di là della valle. Di aver già assistito infinite volte 

alla magia del sorgere del sole e del suo tramontare.  

Gli sembrò di aver già attraversato quella foresta e quei ruscelli 

e che tutto ciò che lo circondava fosse già esistito. Non una, 

ma infinite volte. Anche quel sentiero impervio che stava per-

correndo gli parve già noto, così come già noto era il luogo a 

cui lo avrebbe condotto. Ma come poteva aver già visto tutto 

ciò se lui era poco più che un fanciullo? Un fanciullo bruno, 

robusto, con gli occhi neri come l’ebano. E perché  proprio a 

un fanciullo sarebbe stato affidato quel gravoso compito? For-

se perché un bambino innocente è oblio di tutto ciò che è pas-

sato. Perché un bambino è gioco. E’ una girandola che gira. E’ 

un primo moto verso il mondo e un santo dire sì a tutto ciò che 

si apre al nuovo. Per portare a termine quell’arduo compito che 

gli era stato assegnato sarebbero occorse tutte queste qualità e 

molte altre ancora. Se Amos, come tutti i fanciulli, era inno-

cenza e oblio, gioco e scommessa in un nuovo mondo, in qual-

cosa differiva dagli altri bambini. Sì, era assai diverso dai suoi 

coetanei. Tutto ebbe inizio il giorno in cui varcò una porta 

maestra oltre la quale  si dipartiva una via lunga ed eterna. Vi 

si era avvicinato perché aveva sentito bussare forte a quella 

porta. Da allora si accorse che poteva deridere il tempo, un 

nemico che soltanto lui batteva ogni giorno senza barare e di 

cui poteva serenamente beffarsi. Ne percepiva lo scorrere solo 

attraverso la breve vita degli altri. Sì, lui era molto diverso da-

gli altri bambini. Amos era immortale! Ma dopo quel lunghis-

simo sonno non se lo ricordava. Forse perché un immortale è 
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senza memoria e senza tempo. Non ricordava di aver visto ac-

cadere cose già avvenute nel suo interminabile peregrinare per 

il mondo. Aveva rimosso dalla mente l’orrore della morte che, 

infinite volte, lo aveva privato degli affetti più cari, assassi-

nando le visioni e i sogni della sua eterna fanciullezza. Si era 

dimenticato che divenire immortali è prolungare all’infinito il  

numero dei propri lutti e che ogni volto amato è destinato a 

dissolversi, come in un sogno. Non ricordava neppure di esser-

si addormentato disgustato dagli uomini e dal mondo, sognan-

do che, al suo risveglio, li avrebbe trovati diversi da quelli che 

aveva lasciato. E che l’evolversi delle epoche che si sarebbero 

succedute durante il suo lungo letargo avrebbe prodotto un 

mondo migliore. Amos non era un dio. E nemmeno un eroe. 

Tuttavia era assai più di un solo uomo. Un bambino immortale 

è tutto il genere umano al suo nascere. E’ un viaggiatore solita-

rio che riceve da tutti e a tutti dona quel che può. Un bambino 

immortale è solo un modo complicato per lasciare spazio alla 

speranza. Se per le ripetute infamie e gli innumerevoli orrori 

troppi uomini sono creditori di cattiveria, fortunatamente, per 

le sue virtù, qualche uomo è creditore di bontà. Questi uomini 

rari lui li avrebbe cercati e li avrebbe trovati. Solo grazie a co-

storo sarebbe potuto iniziare un nuovo corso. Incenerito dalla 

cecità dell’essere mortale, Amos si era ritirato in un profondo 

sonno per rigenerare il suo cuore. Ora, risvegliatosi, avrebbe 

fatto divampare incendi di consapevolezza e di speranza. Il suo 

corpo di eterno fanciullo non costituiva un fardello. Tutt’altro. 

Era come un docile cane ubbidiente ma inafferrabile. E la sua 

mente fulgida, per l’infinito suo vissuto esprimeva la saggezza 

e la sagacia di un vecchio, seppur con la voce di un bambino. 

Ormai si era svegliato. Doveva riprendere in fretta il suo cam-

mino  e portare a termine il  suo compito. Sì, certo, avrebbe 

avuto molto tempo. Tuttavia non sapeva se sarebbe bastato. 

Ma in un tempo infinito tutte le cose possono accadere.  

  

Giovane Holden Edizioni,  pagg. 14 - 16 
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Salvatore Maiorana  di Firenze 

 

Da L’archetipo  

 

QUELLA NOTTE IL CIELO ERA STELLATO 

Quella notte il cielo era stellato. C’era un fantasmagorico luc-

cichio di stelle. Alcune sembravano talmente vicine da poterle 

toccare, altre più lontane, come piccoli batuffoli luminescenti, 

sembravano flebili falene nella notte. Si sentiva nell’oscurità la 

melodia di un pianoforte. Annika suonava Notte al chiaro di 

luna di Beethoven. Michelle guardò il cielo. – È bello essere 

qui, tra il cielo e il mare, disse quasi sussurrando. Le luci delle 

stelle e il luccichio delle barche lontane creavano l’illusione di 

un tutto armonico. – Sono convinto che questo mondo sia 

qualcosa da amare e di cui meravigliarsi, disse Daniel. Credo 

che la perfezione e l’ordine nell’universo derivi proprio 

dall’imperfezione iniziale, da quella rottura di simmetria in cui 

tutto era perfetto e ordinato, la simmetria tra materia e antima-

teria. Poi è successo qualcosa che noi fisici ancora non riu-

sciamo a capire... Il prevalere della materia sull’antimateria ha 

creato tutto, l’universo le stelle, le galassie, noi che stiamo a 

parlare qui sotto questo cielo, la nostra coscienza, il dolore, il 

sogno, l’immaginazione, il sorriso, il pianto, le nostre lacrime, 

la musica, l’arte  ma anche la guerra e la distruzione. Michelle 

continuò a guardare la bellezza della visione quasi irreale del 

cielo stellato. Poi chiuse gli occhi e rimase a lungo in silenzio. 

Annika suonava Clair de Lune di Debussy. – Noi esseri umani 

abbiamo dentro un desiderio di eternità, continuò Daniel. A 

volte cerchiamo l’eternità nel posto sbagliato. Afferrare 

l’eterno in ciò che è disperatamente fuggevole è la grande ma-

gia dell’esistenza umana. Il presente è l’adesso di ciò che è rea-
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le. Il presente è l’essenza del mondo fisico. Apprezziamo Mo-

zart, Beethoven, la poesia, la musica, l’arte proprio per il pre-

sente della nostra coscienza. Il presente è l’atto inaugurale 

dell’esistere, assolutamente unico e imprevedibile. Siamo tutti 

visitatori di questo tempo, di questo luogo. Siamo semplice-

mente di passaggio. Il nostro scopo qui, è osservare, imparare, 

crescere, amare... e poi torniamo a casa. Michelle si era alzata 

dalla sua sedia per preparare la cena. – Hai visto Sara, oggi? 

Chiese. – L’ho vista. Siamo andati a vedere la tomba di Giulia. 

È stata la prima volta... – Cosa hai provato? – Dolore... Mi-

chelle accese la TV. Ascoltò le notizie della CNN. La speaker 

parlava della paura di un disastro nucleare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni Tracce Pescara, pagg. 195 e 196 



213 

 

Carlo Marchesano  di Savona Alberta Greco 

 

Da Kiù il merlo kiurioso                                  Racconto inedito 
 

... Nel frattempo, Kiù salterellando qua e là sopra le tastiere, 

suona accordi talmente bizzarri da creare nell‟aria arcobaleni a 

spicchi colorati da Arlecchino, scatenando così l‟ilarità di tutti 

i merli!  “Kiù, ma cosa mi stai combinando!?“ Madre Natura 

interviene a cancellare quei miscugli colorati impazziti ”Ades-

so tu smettila una buona volta di saltare sopra i miei tasti e ri-

torna subito sul leggio! E voialtri merli smettetela con questi 

schiamazzi. Zitti!” Ristabilita la calma Madre Natura può con-

tinuare.  “Allora, vi stavo raccontando che quando il raggio 

della luce bianca del Sole 'abbraccia' le ultime goccioline di 

pioggia sospese in aria dal temporale, le attraversa, e quando 

esce, come per magia si apre come fosse un ventaglio ed ecco 

spuntare i sette magici colori iridati dell‟arcobaleno. Tutto 

chiaro sin qui, Kiù?"  "Direi di si. Io immagino che sarebbe 

come disegnare nel cielo dei grandi archi perfetti dove, uno 

sotto l‟altro, prenderanno posto i sette colori iridati che sono 

nascosti … «dentro» alla luce bianca del Sole, proprio quelli 

che all‟inizio del concerto hanno colorato, uno per uno, i tasti 

bianchi delle tue tastiere magiche, dico bene?”  "Esatto! Bravo 

Kiù! Proprio così.. E ti ricordi quali sono questi colori iridati?” 

“Certo, sono: Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Azzurro, Inda-

co e Violetto.”  “E come mai in questo elenco non hai nomina-

to né il bianco o il nero?! Forse perché sai che sono due colori 

molto particolari?”  “Ma no, è solo perché io non li ho ancora 

mai visti in nessun arcobaleno! Ma che problema c‟è? Baste-

rebbe che tu aggiungessi all‟arcobaleno due archi in più, uno 

per il bianco e l‟altro per il nero, così gli archi nel cielo sareb-

bero nove invece che sette. Immagino già arcobaleni di nove 
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colori, magari colorati a spicchi come quelli di prima, o anche 

no, colorati come quelli normali, insomma, vedi un po‟ tu!” 

Madre Natura non riesce proprio a trattenersi dallo scoppiare 

in una fragorosa risata.  "Ma lo sai Kiù, che sei proprio un bel 

tipo?! Prima mi saltelli sulle tastiere spruzzando nell'aria le 

mie note colorate come fossero palline da ping-pong impazzi-

te. Poi mi costruisci arcobaleni a  

Kiù il merlo kiurioso    

spicchi colorati da Arlecchino che mai, e poi mai, nemmeno io 

avrei pensato un giorno di poter vedere, e adesso te ne esci col 

proporre arcobaleni di nove archi??! Ma come ti è venuta in 

mente un idea simile? ”  “Ma scusa, l‟arcobaleno non sarebbe 

più bello con qualche … „spicchio‟ di fantasia in più?!”  “Ma 

anche no!! Cosa credi?! I colori dei miei arcobaleni sono Arte 

e Scienza, non coriandoli di carnevale da lanciare in aria a ca-

so! Ora, te lo dico una volta per tutte: «Te lo dico in filastrocca 

/ con la rima sulla bocca, sette colori ha l‟arcobaleno / non uno 

di più, non uno di meno!  Rosso primino / secondo arancino,  

giallo terzetto / verde quartetto, azzurro cinquina / indaco se-

stina, violetto scuro / settimo sicuro! E … nero e bianco? / Mai 

al loro fianco!!»” “Scusami, io stavo solo scherzando. Però, 

carina la tua filastrocca!”  “Oh, grazie!”-sospira Madre Natura-

“ Guarda, mi hai fatto talmente divertire che adesso voglio sve-

larti un mio piccolo segreto. Devi sapere che  qualche volta io 

mi diverto a truccare con i colori dell‟arcobaleno certe sottili 

nuvole bianche che si trovano nelle zone più alte del cielo dove 

fa molto, ma molto freddo. E pensa, senza nemmeno aver bi-

sogno del temporale perché l‟„abbraccio magico‟ della luce 

bianca del Sole questa volta non sarà con delle gocce di piog-

gia ma con delle goccioline d‟acqua … ghiacciata!” “Ma daiii,  
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nuvole bianche “truccate” da arcobaleno, che forte! E come si 

chiamano queste nuvole?”  "Merlo ... kiurioso! Si chiamano 

cirri e il loro trucco si chiama: Arcobaleno di Fuoco!” “Di fuo-

co ?!Ma allora queste nuvole saranno calde, e dimmi un po‟ ... 

bruciano tanto?"  "Ma che dici! Si chiamano così solo perché 

in queste nuvole i colori  iridati sono dipinti come fossero 

fiamme di un fuoco che arde.” “Yeahhh! Chissà se mai riuscirò 

a vederne uno.” “Penso proprio si. Ogni tanto alza lo sguardo 

al cielo verso quelle nuvole bianche, i cirri, e vedrai che prima 

o poi ti capiterà l‟occasione giusta. Ma adesso, tieniti forte! Ho 

una ultimissima sorpresa per te! Lo sai, qualche notte, potresti 

avere la fortuna di vedere un rarissimo Arcobaleno Bianco?!"  

Iride aveva ragione: «Se non provi, non lo saprai mai se le tue 

domande hanno una risposta, o no! » "Kiù, ci sei? Ho ancora 

una domanda per te!" lo richiama da suo pensare la Grande 

Madre "Dimmi un po‟ secondo te i temporali avvengono solo 

di giorno? "  "No, anche di notte, e al buio i loro lampi fanno 

ancor più paura !" "Bene, ora immagina che un temporale not-

turno improvvisamente finisca, e che una bella Luna piena fac-

cia capolino nel cielo ritornato stellato. Secondo te, che succe-

de?" "Che le goccioline d'acqua presenti nell'aria verrebbero 

"abbracciate" dalla luce bianca del Sole riflessa dalla Luna 

piena, e si formerebbe un arcobaleno „lunare‟, ma davvero esi-

ste un arcobaleno notturno?! E che colori potrà mai avere al 

buio e di notte? ”   " 
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Enrico Messori  di Coreggio (RE) 

 

Da Ritorno a Coreggio 

 

V 

I consigli degli antichi sulla scelta del luogo dove abitare sono 

ben noti: si dovrebbero privilegiare località elevate, lontane da 

acque stagnanti, le cui terre diano prodotti di qualità. 

Alla Bassa reggiana i prodotti tipici non mancano, ma 

l’umidità... Eppure, la nebbia e l’umidità che ti viene regalata 

anche quando la nebbia non c’è ti completano il quadro: la 

mia nebbia, ti vien da chiamarla, se il tuo paese ha, almeno, un 

discreto parco.  

Era un lembo qualunque di campagna. Ora, grazie all’unione 

di elementi esistenti con connessioni utili e nuove (potremmo 

dire parafrasando il concetto di creatività del matematico Hen-

ry Poincaré), il parco urbano correggese invita in ogni stagione 

a passeggiare, col bel tempo a sedersi e quando fa caldo a 

stendersi all’ombra dei carpinelli e delle farnie; mentre qui so-

no i pioppi a fare da sentinelle. Davanti, puoi vedere uno spec-

chio d’acqua o filari di frassini o un chiosco che promette ri-

storo; giù in fondo, un minimalista Monumento alla Libertà e 

alla Pace, che ha fatto meritare all’insieme la denominazione 

di Parco della Memoria. E, dalla parte opposta, un polo sporti-

vo per tutti e culturale per giovani. Accanto, scorgi il verde e i 

fiori di qualche albero di Giudea. 

Poco prima della confessione di Ofelia (“Devo combattere 

contro un intruso. Sono seriamente malata”), il baccano dei ra-

gazzini vociferosi si era acquietato: forse li aveva impressiona-

ti lo scapaccione di una mamma, dall’accento straniero e dal 
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timbro stentoreo, al proprio figlio: «Restituisci subito la palla a 

Jonathan!»  

«Cosa mi dici? Quale intruso? Quale malattia?» La voce di 

Adro è flebile, tremante. «È una storia molto triste. Piero ha 

avuto una brutta e sporca distrazione e mi ha  

portato a casa l’epatite B. Risultato: ce l’abbiamo tutti e due. 

L’ho lasciato, me ne sono andata: malati e separati, cerchiamo 

ora di curarci ognuno per conto proprio: lui con i sensi di colpa 

che non m’interessano, io con una grande rabbia. E molta pau-

ra.»  Adro prova a schiarirsi la gola, che sente chiusa: «Ci si 

può curare, si guarisce...» «Sì, sono in cura presso il reparto 

malattie infettive dell’Ospedale Santa Maria 

Annunziata di Firenze. Ma la mia non è un’epatite acuta: vado 

incontro a una epatite a lungo termine e ho appena cominciato 

un trattamento antivirale. Se non riuscirò a sopprimere il vi-

rus...» .. «Riuscirai» ribatte con impeto Adro. Poi, cercando un 

tono più dolce, aggiunge: «Sei giovane, precisa e meticolosa in 

tante cose, lo sarai anche nel seguire la cura che ti è stata pre-

scritta. E il prossimo anno brinderemo alla tua guarigione.»  

«Vuoi dire che sono testarda?»  

«Voglio dire che ti voglio un bene dell’anima.» Ora la voce gli 

esce calda, sicura. 

Ofelia sorride, dice che anche lei gli vuole molto bene, ed è per 

questo che è venuta a trovarlo in un momento così difficile del-

la sua vita. Ma poi, quasi volesse ultimare il quadro 

della sua situazione esistenziale: «Non so se guarirò del tutto. 

Lo spero, certo. Ma devo dare atto a questo ospite sgradito di 

avermi costretta a guardarmi dentro, a cercare la mia verità. 

Prima il desiderio d’introspezione mi si era addormentato. Ep-

pure è proprio quel desiderio che ci costituisce esseri umani: si 

vede che per svegliarlo dobbiamo sperimentare almeno una 
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grossa sfiga. Ma capisco pure che per questa introspezione ho 

bisogno di persone come te, che mi vogliano bene e che mi 

comprendano. Come te – ripete –. E come... Ma di quest’altra 

cosa te ne parlerò in un altro momento».  

«Quanto hai intenzione di fermarti?» fa Adro ignorando le ul-

time parole di Ofelia. «Due o tre giorni. Puoi consigliarmi un 

albergo?» 

«Posso consigliarti casa mia: ho una discreta camera per gli 

ospiti, affacciata su un giardino di ortensie e fotìnie, con bagno 

annesso.»  

«No, Micio,» le scappa detto, «no, Adro, preferisco un albergo; 

non mi sentirei a mio agio a casa tua: immagino che tua figlia 

Fosca viva ancora con te.»  

«Si è così, anche se ora è in vacanza con la mamma. Allora 

senti: ti accompagno in albergo, ti riposi un po’ e poi (un paio 

d’ore basterà?) ti vengo a prendere, così ti presento a un mio 

professore di liceo col quale ho avviato stamane un bel dialogo 

su ciò che conta nella vita. Sarà un dialogo a tre. Ti va?»  

«Si, riesci sempre a sorprendermi. Positivamente.» Stabilisce 

lei.  

Salutata Ofelia, uscendo dall’albergo, nel centro del paese, nei 

pressi di Porta Reggio (così i correggesi continuano a chiamare 

il luogo in cui, ai tempi delle mura, sorgeva appunto quella 

porta), Adro avverte un’accelerazione del battito cardiaco, un 

aumento della frequenza respiratoria: pensa che la causa sia 

l’allarme causatogli dalle parole di Ofelia sulla sua malattia, 

guardandosi le mani pensa che si dovrebbe conoscere il pro-

prio ipotalamo come si conoscono i propri arti e che qualcosa 

del genere lo deve aver scritto un filosofo e medico francese: sì 

– ricorda – Paul Chauchard. 

Macchione Editore, pagg. 38 - 40 
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Daniele Millimaggi  di Messina 

 

Da La mossa impazzita                                         Libro inedito 

 

RENATO CALABRESI PRENDE UNA DECISIONE DRA-

STICA  

10 ottobre 2003 Renato Calabresi, dopo l’ultimo colloquio con 

Padre Stefano, aveva deciso di prendersi qualche giorno di va-

canza, allontanandosi da Bologna. Aveva convinto la moglie a 

fare un viaggio di due giorni a Mentone. Lui sapeva che quan-

do sarebbe tornato a casa ci sarebbe stata una svolta netta nella 

sua vita. Per questo motivo voleva rivedere una giostra antica 

che si trovava nella cittadina francese, la più bella che avesse 

mai visto. Quando una decina di anni prima l’aveva scoperta in 

Avenue de la Riviera, se ne era innamorato e aveva cercato di 

acquistarla. Era una giostra che aveva ancora un congegno di 

rotazione, esclusivamente meccanico. Mentre, molte giostre, 

anche se antiche, avevano già montato dei motorini, alcuni 

elettrici, altri a gasolio. Ma, il proprietario, mentonasco, era un 

vecchio giostraio che aveva ereditato l’impianto dal Padre, che 

l’aveva costruita pezzo dopo pezzo e non intendeva, assoluta-

mente, disfarsene. L’avrebbe lasciata, a sua volta, invece, al 

proprio figlio, che già la gestiva. Calabresi, che era il proprie-

tario della giostra più antica d’Europa, avrebbe voluto acqui-

stare anche questa e sistemarla insieme a quella che aveva già 

a Bologna, in forma stabile, nello spazio che avevano avuto dal 

comune. Donando i due impianti a Padre Stefano.   Calabresi 

aveva preso una decisione. Ma non ne aveva parlato con nes-

suno dei suoi, tranne che con sua moglie, che non aveva avuto 

nulla da ridire e aveva approvato la decisione. La sua era stata 

una vita sempre molto dura. Renato era nato e cresciuto in una 
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famiglia di malavitosi, emigrati da un piccolo centro 

dell’Aspromonte. A Bologna, ufficialmente, il padre, faceva 

l’artigiano, ma in realtà, sbarcava veramente il lunario con pic-

coli furti, in giro per la regione. Renato Calabresi non riusciva 

ad accettare il fatto che non si potesse vivere diversamente. 

Soprattutto in una regione operosa come l’Emilia Romagna, 

ma amava i suoi genitori e li rispettava, anche se non capiva 

perché la madre mantenesse sempre, nei confronti del padre, 

un atteggiamento troppo sottomesso. Lui, crescendo, avrebbe 

voluto riscattare quella vita, studiando e scegliendo un lavoro 

onesto. Ma al Pilastro non era stata una gran vita. Sin da picco-

lo aveva dovuto combattere per non essere sopraffatto. Non era 

riuscito alla fine ad affrancarsi da un destino che, in quegli an-

ni, era difficile modificare. Persino con quello che poi sarebbe 

diventato un prete, Padre Stefano, se le erano date di santa ra-

gione. Ma tra loro era sempre rimasto un rispetto, che non era 

sfociato in amicizia, perché Renato, alla fine, aveva scelto la 

strada sbagliata, quella del crimine. Padre Stefano sapeva che 

lui era a capo di un gruppo che rubava nelle case della gente 

abbiente, senza mai colpire la gente comune. Ed era lui che ge-

stiva la rete di ricettazione delle cose rubate. Era diventato il 

boss del quartiere! Lui al Pilastro, nel suo piccolo regno, aveva 

imposto le sue regole ferree, che non consentivano lo spaccio 

di droghe, scippi e molestie ad anziani e bambini.  Le cose 

cambiarono con l’ingresso delle organizzazioni mafiose. Rena-

to Calabresi dovette soccombere, e per non perdere potere, do-

vette sottomettersi alla loro volontà. Dovette, ma da quel mo-

mento per lui cambiò tutto, e da quando a Bologna si erano in-

sediati quegli altri, lui stava perdendo la sua autorità e 

“l’autorevolezza” che si era conquistato nei confronti dei suoi 

uomini e degli abitanti del Pilastro. Quello che non poteva ac-
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cettare, era il fatto che i giovani si dessero allo spaccio delle 

droghe, vendendo a ad altri ragazzi ancora più giovani. Coin-

volgendoli, anche nella vendita, aumentando sempre più il ba-

cino dei tossicodipendenti.   

Erano passati circa due anni da quando le cosche si erano inse-

diate a Bologna. Padre Stefano in un’omelia della domenica, 

aveva denunciato il fatto che gli uomini del pilastro si fossero 

messi al servizio delle cosche mafiose. Lui, Don Renato, si era 

sentito chiamato in causa, ma l’unica cosa che effettivamente 

aveva deciso, e finalmente ne aveva parlato con Padre Stefano, 

era che se ne voleva uscire da tutto. Voleva denunciare tutto 

quello che sapeva, quindi decise di procedere senza più alcun 

indugio.   

 

Renato Calabresi era seduto all’interno del suo Camper. Prese 

il suo cellulare e chiamò Padre Stefano, che si trovava in par-

rocchia. La telefonata arrivò mentre il prete stava sistemando 

nel magazzino gli ultimi arrivi: scarti di produzione che prove-

nivano da piccole aziende di abbigliamento che, l’assicuratrice 

Marcella Ducati, l’assistente di Padre Stefano, aveva raccolto 

andando a recuperarli nelle fabbriche che stavano nei sobbor-

ghi di Bologna e nelle altre cittadine dell’EmiliaRomagna.  « 
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Maria Teresa Montanaro  di Canelli (AT) 

 
Da  E IL VIAGGIO CONTINUA …            Racconto inedito 

 

… Quando sogno mi faccio compagnia vivendo nel passato 

ed entrando nel futuro. I sogni non hanno barriere di tempo. 

I sogni sono liberi. Sono loro il mio riscatto. Sono loro 

l’unico luogo dove la mia immobilità vola via. Ci sono stati 

giorni di cupo silenzio, in cui tenevo ostinatamente gli occhi 

chiusi. Preferivo non vedere, non sapere. Consolarmi solo 

nel mio buio e nella mia tristezza. 

Non era la fuga da un presente immobile. Era il peso di una 

situazione difficile da governare, la responsabilità di mante-

nere in vita un corpo spezzato, il dolore di sentirsi inutile e 

ingombrante. A volte soffro in silenzio, cerco un posto dove 

nascondere la mia intimità. “La sedia a rotelle è una danna-

zione Riuscirò mai ad abituarmi all’idea di sostituire una 

parte o una facoltà del mio corpo con un pezzo di freddo 

metallo”? Potrò mai rassegnarmi a vivere come una “ diver-

sa”?  

Ci sono giorni in cui il sole non arriva. Sento il gelo della 

paralisi accanirsi contro di me. Devo lottare con la testa, na-

vigare nell’incubo con la forza della ragione. Debbo accet-

tarmi. Anche immobile, la vita può continuare. Cerco la te-

nerezza con gli occhi. Voglio essere accarezzata così. Con 

un lampo di dolcezza. A volte mi chiedo se ci sia ancora una 

finestra a cui affacciarsi. Mi aggrappo alle piccole cose. 

Nessuno sa capire veramente la felicità di un disabile. Siamo 

felici per un niente, anche solo un sorriso, o la telefonata di 

un amico. Mi piace avere un posto nel presente. Ho sempre 

guardato avanti. Non voglio perdere il legame con il mondo. 

Con l’ultimo brandello di forza ho raccolto una esistenza in 

frantumi. Con Dio non mi sono mai arrabbiata. L’ho  prega-

to, implorato, invocato come un mago che può cambiarti il 
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destino, ma solo per farmi coraggio. E’ bello attaccarsi a una 

idea di Dio, farsi trascinare da un soffio di spiritualità. E’ 

così che la nostra vita riesce a volare su un altro livello.  

Non sento più il mio corpo come una vergogna, un ostacolo. 

Piuttosto come un filo, come un ponte per toccare gli altri. 

Sono in un letto,  nel mio letto. Ma per la prima volta anche 

lui si è arreso ad ospitare immagini felici e piene di serenità. 

I ricordi non sono più dolori insopportabili. Anzi. Mentre 

una volta li fuggivo detestandoli, oggi mi accorgo che la mia 

mente li cerca nel passato prossimo e lontano sperando di 

portarne a galla i più belli.  

Da una parte il ghiaccio del corpo, dall’altra la fantasia e 

l’immaginazione che sopravvivono.  

E’ come stare dentro due pezzi tagliati di te stessa. Forse la 

mia anima diventerà così forte da superare il corpo, da vin-

cerlo e metterlo a tacere?   Vorrei non aver paura del silen-

zio. O della vita, che è peggio. 

Frugo nei pensieri confusi della notte alla ricerca di un 

cammino, minato di parole e sguardi ed eventi, da percorre-

re non correndo ma passo dopo passo, come alzarsi da una 

sedia a rotelle e muovere con un piede l’aria intorno a sé! 

Sono pronta a scoprire sul tappeto verde della mia esistenza 

il nuovo gioco che il destino mi ha imposto! 

Dentro di me, superando momenti terribili e schivando la 

voglia di morire, è rifiorito il bisogno di vivere.  

E ti ritrovi così, donna a metà, la tua testa funziona, il tuo 

cuore palpita per ogni emozione, ma il tuo corpo è fermo. 

Sei dentro un corpo che non sente i tuoi desideri, tu non sen-

ti di avere mani e piedi e non puoi  più fare tutto quello che 

potevi fare.  E allora scatta il miracolo, giochi d’astuzia e 

provi a non ricadere nei soliti errori; ma non è facile. Non è 

facile dirsi “ però posso mangiare e sorridere”. 
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Daniela Montanari  di xxx 

 

Da Sono una di loro 

 

BASSA PIANURA BOLOGNESE. APRILE 2017 

 

Quando qualcuno mi chiede da dove provengono i miei geni-

tori, rispondo che mia madre è nata qui, dove vivo anch’io, e 

mio padre invece è di Poggio Renatico. “Ah no no, allora non 

sei bolognese, sei metà bolognese e metà ferrarese”. Il fatto è 

che mio nonno paterno era ferrarese, mentre la nonna è nata a 

Sezze. “Ah, quindi per un quarto sei di giù”. Il bisnonno, papà 

della mia nonna di Sezze, era però di origini venete, quindi 

una parte di me è veneta. Un’altra siciliana, andalusa, greca. 

Sono solo all’inizio della ricerca, perché per metà discendo da 

mio padre, per l’altra da mia madre. Ma questa è tutta un’altra 

storia, e la racconterò in seguito. 

Beati quelli che sanno sempre tutto, io non lo so chi sono, 

pensate un po’. So che vivo qui – in questa vita – da cinquan-

tun anni, che non sono la stessa di quando ne ho compiuti tren-

ta, diversa completamente da quando ne avevo venti. Sono in 

evoluzione, in movimento, ho bisogno di ricercare, di cono-

scere in maniera approfondita. E non vi dico quante scoperte si 

fanno se si scava un po’: perle, tesori, denari e geni. La nostra 

dinastia ha degli invidiabili geni: siamo tutti belli e fortunati. 

 

Sbadabàm! 

 

È il rumore dell’invidia, vi ho sentiti. E caduto quello che ave-

vate in mano, avete serrato le mascelle e state pensando: “Ma 

senti questa!”. 

Che c’è da guardare?! Sì, ho il coraggio di dire che siamo belli, 

forse non è vero? Guardateci bene, ma proprio bene, nei detta-

gli: li vedete gli occhi come luccicano? Vedete le bocche piene 

http://www.edizionidelfaro.it/libri/sono-una-di-loro
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che disegnano il viso come un quadro d’autore? Questo è nien-

te, perché la nostra vera bellezza è quella fratellanza che ab-

biamo dentro, ce l’hanno messa nel filamento del nostro DNA. 

Hanno aggiunto 10 grammi di impulsività, un pizzico di arro-

ganza, qualche grano di sale (pare che vada bene in tutte le ri-

cette), acqua q.b., un bisogno incolmabile di aiutare gli altri, 30 

grammi di simpatia, hanno frullato il tutto e lasciato riposare. 

Anni su anni su anni. Guerre su guerre. Malattie su malattie. 

E poi, quando la vita ha trovato i giusti attori, ha messo in sce-

na la commedia che oggi è la nostra vita. Che è diventata Noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni del faro, pagg. 89 e 90 

Elena Mora  di anni 12, di Parma 
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Da Le cronache di Awad  

 

LA PRIGIONE DELLA VITA  

  

Sembrava che anche la ragazzina lo avesse capito solo in quel 

momento. Inspirò e sottovoce disse: “Quella ferita... quelle pa-

role... ora tutto quadra...” Parlava come a se stessa. Elize chie-

se alla bambina di spiegarsi meglio e lei, con le lacrime agli 

occhi, parlò: “Non so se fidarmi di voi. Ma voglio farlo. Ho bi-

sogno di sfogarmi. Ecco... quando avevo sette anni, papà venne 

morso da un drago nero. Venne portato nella casa in una strega 

bianca che sapeva l’arte della medicina. Papà non tornò mai 

più. Probabilmente Buio l’ha reclutato nel suo esercito, facen-

dogli una specie di lavaggio del cervello. Ora si fa chiamare 

Blood Dawt ma non si chiamava così. In effetti nemmeno io 

me lo ricordo bene. A vedermi soffrire forse si è ricordato di 

me. Non ho sentito tutto ciò che diceva lo specchio, sono ap-

pena arrivata, sono tre giorni che corro e corro. Però mi sono 

vista e ho sentito le ultime parole di... di Blood, di papà, non so 

nemmeno come chiamarlo!” Scoppiò in un pianto a dirotto.  

Elize, solidale, le accarezzò le spalle e cercò di comprendere 

come un padre potesse fare quelle cose. Non ci riuscì. Ma un 

secondo: la bambina aveva sorvolato una cosa. “Che cosa tieni 

nel pugno?” domandò gentilmente. Ella sembrò spaventata. 

Indietreggiò e disse, gridando: “Non lo avrete mai! Non avrei 

dovuto fidarmi di voi. Ecco, vi prego non fatemi del male!”  

 “Noi non...” cominciò Eva, “NON AVRETE MAI IL ME-

DAGLIONE, NON POTETE USUFRUIRNE PER RADERE 

AL SUOLO UN MONDO DI CUI ANCHE VOI FATE PAR-

TE!” E scappò via. Elize cercò di rincorrerla ma lei correva 

troppo veloce. “Aspetta!” disse. “Dicci almeno come ti chia-

mi!” La bambina si fermò: “Mi chiamo Cloe, Cloe Dawt, o 

almeno credo”, e ricominciò a correre a perdifiato. Lunasole si 

avvicinò a Elize: “Non sarà mica stata...” “... la Cloe del Vul-
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cano? Sì, credo di sì” disse Elize. Sentirono dei colpi di tosse, 

dei raspi soffocati. Dovevano preoccuparsi? Cominciarono a 

correre dietro a Cloe e la trovarono stesa sul pavimento a con-

torcersi con dei colpi di tosse violenti. “Calmati, calmati!” dis-

se James fermandole le braccia. Il battito cardiaco tornò più 

normale. La ragazzina fece per rimettersi in piedi e per dire 

qualcosa ma le parole le morirono in bocca. Fece un respiro 

profondo e si mise seduta. James la prese in braccio. “Gra-

grazie”. Fu l’ultima cosa che disse, prima di svenire tra le 

braccia di James. “Cloe... Cloe... sei morta?” chiese preoccupa-

to lui. Per fortuna la bambina, dopo poco, si risvegliò e il ra-

gazzo la mise a terra. Barcollava, ma stava in piedi.  “Gra...” 

cominciò, ma venne interrotta da Mira: “Non dirlo, l’ultima 

volta che l’hai detto sei svenuta!” Cloe sorrise. Ora aveva capi-

to che poteva fidarsi di loro. Aprì la mano e il Medaglione di 

Amahr venne alla luce. Il gruppetto: “Ohhh...” La bambina 

sorrise. Non aveva intenzione di spiegare loro però come lo 

aveva avuto. “Come l’hai avuto?” domandò Annie.  

 “Ecco” pensò Cloe. “L’ho rubato” disse orgogliosa. “Perciò 

papà mi voleva punire... In realtà ha punito ScuroPipistrello, 

ma era lui che lo voleva rubare non io, io l’ho salvato... È un 

po’ lungo da raccontare...” Elize disse che quel che importava 

era che ora stava bene e le diede una scompigliata ai capelli. 

Poi, misteriosamente, disse: “E Milly dov’è?” “Come fai a co-

noscere mia sorella?” domandò, non più impaurita ma curiosa, 

Cloe. “Ecco, vedi... conosciamo Tuonezzo Tuonizzo...” La 

bambina a sentire quel nome si alzò e corse via, ridendo. Prima 

di sparire, disse: “Vado a ‘riprendermi’ un amico che non vedo 

da...” e contò le dita... “un mese e sei giorni!” Poi se ne andò. 

Gli altri sorrisero: era bello vedere una bambina felice.  _  

 Blood Dawt stava nel suo appartamento personale a rimugina-

re sulle cose trascorse. Pensò alla sua bambina, Cloe e si pentì 

di tutto ciò che le aveva fatto. Non sarebbe passato molto tem-

po fin quando lei non avrebbe scoperto tutto. E allora lo avreb-

be odiato più di prima.  La ferita gli faceva male. E a sentire 
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quell’orribile male pensò al suo odio per il mondo e si rese 

conto che era insensato. Aveva una figlia, anzi, ora si ricordò 

anche di un’altra bambina più piccola... Ma certo, era Milli-

cent! E se aveva figli doveva avere anche una moglie... Eleo-

nor. Quanto l’amava! Si ricordò del loro primo bacio e allora 

decise: avrebbe fatto qualcosa! Fece per uscire dalla sua stanza 

e andare a fare quattro chiacchiere con Buio quando... niente, 

la porta era chiusa e non riusciva ad aprirla. Urlò e poi vide un 

piccolo biglietto con una grafia irregolare: Ho vinto la tigre e ti 

ho visto, mollaccione!  Sei un padre di famiglia, ooops!   

Non cercare di uscire, la porta è incantata.  Firmato: anonimo. 

Ma Blood sapeva per certo chi era. ScuroPipistrello.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planet Book, pagg.126 - 128 

Virginia Murru  di Girasole (NU) 
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Da La vita mi ha assolto con formula piena   

Racconto inedito 
 
E' notte inoltrata, c'è solo quiete apparente in corsia, e la stanza 

d'ospedale è gelata dal buio spettrale, nonostante la calda gior-

nata estiva. Non riesco ad andare oltre il torpore, e vorrei 

strappare quel velo di coscienza che non mi fa dormire, non mi 

fa attraversare il ‘confine’. Stringo il cuscino sopra la testa, 

quasi volessi preservarmi dall'atmosfera d'angoscia in cui il do-

lore produce lacerazioni in questo abisso poco illuminato. 

 Qui il dolore non è comparsa, è protagonista sulla scena; la 

clinica è il suo teatro, e quegli esseri che si dibattono tra dia-

gnosi e prognosi sono i suoi bersagli. Sento colpi di tosse, sus-

surri del personale medico nelle stanze attigue, profumo di caf-

fé e movimenti di coltri nei letti delle stanze, che avvolgono 

corpi vinti dalle regole di un subdolo nemico. 

L'anta della finestra è quasi aperta, alzo la testa per un attimo e 

vedo lo spettacolo di una città che muove i suoi passi negli in-

trighi della notte; noto abbagli lampeggianti scorrere nella 

grande arteria centrale, lampioni proiettare fasci di luce sull'a-

sfalto ancora bollente. Le scritte delle luminarie catturano con 

arroganza lo sguardo, mentre le finestre dei palazzi si spengo-

no una dopo l'altra, come grandi palpebre in un volto muto e 

acquiescente alle tenebre. Oggi il mondo non mi ha respirata, 

non ho visto l'occhio ammiccante, non m'ha neppure guardata 

attraverso fessure di luce, mi ha respinta in una deriva. Sembra 

un altro pianeta la clinica, i riti che vi si svolgono sono atti di 

vita costretta in un angolo. Ma certi 'eventi' si rinnovano ogni 

giorno nella corsia dei malati terminali: accade che la vita, con 

pochi spiccioli disponibili in questi esseri emaciati, diseredati 

dai loro possedimenti di tempo - eppure armati come valorosi 

combattenti - esprima il suo dissenso, o parere avverso, sobil-

lata da quel subdolo potere che è la morte, cioè fine d'ogni ac-

cadimento. Nessuno, personale medico compreso, pronuncia 
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quel nome, sarà per esorcizzarne l'insidia, non saprei dire, so 

soltanto che per noi la morte è la porta accanto, e non osiamo 

chiamarla, finché.. 

Sentite anche voi? All'esterno, da un  palazzo austero, proven-

gono le note d'un pianoforte; ogni tanto, la domenica, ascolto 

questo concerto aereo, anche se il vento sembra portartelo da 

un'altra galassia. E tutto questo mi ripropone l'accattivante vol-

to della vita. Questa volta e Liszt, con l'opera 'Album d'un 

voyageur.' Ed è paradiso. Non esisto, l'anima è in orbita chissà 

dove, forse non sono più, è dolce trapasso, quello che imploro 

da mesi. Se proprio devo andare, che almeno per l'ultimo viag-

gio io possa obliterare un biglietto di prima classe. 

E' una storia lunga, la serpe, ossia un tumore cerebrale aggres-

sivo - 'astrocitoma' - ha morso un importante distretto dell'en-

cefalo, e qui ha annientato legioni di neuroni, scatenando un 

tornado in tutto l'organismo: forti mal di testa, ipertensione en-

docranica, e altri sintomi che hanno portato alla resa le mie di-

fese. E io, o meglio , quel che è rimasto di me, sono in lotta 

contro le incursioni del mostro. Sono finissimi concerti gli in-

terventi per prevenire gli assalti, e qualche battaglia in retrovia 

l'ho vinta, ma nulla in confronto al suo scaltro strapotere. 

Malgrado tutto nelle analisi resistono alcuni valori ematici, non 

ancora compromessi. Ho rifiutato tutti i farmaci non indispen-

sabili. Non dovrei dirlo, ma in verità accade che prenda i va-

riopinti confetti che il personale lascia sul comodino, e in ba-

gno facciano una fine ingloriosa. Non ne sono fiera. Ma perché 

avvelenarmi se è scritto nelle cellule che la mia vita è una stra-

da interrotta?Non ho mai sperato che dopo notti convulse, 

qualcuno mi annunciasse: “beh, ora i lavori in corso sono stati 

sospesi, il sistema con i suoi congegni staccati è stato ripara-

to..” Sono molto razionale, estremamente cauta verso i rivol-

gimenti della sorte. Pur essendo credente, e avendo bussato al-

la porta del ‘Regista’, ho convertito il pensiero alla razionalità 

della vita…. 

Erika Nani  di Sarzana (SP) 
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Da B                                                                       Libro inedito 

 

Capitolo 5 

 

1636 

        E' l'alba. Rosa pettina Bianca davanti alla finestra. La 

prima luce del sole illumina i riflessi color rame dei capelli 

della ragazza. Capelli che devono essere tenuti legati e nasco-

sti. Capelli che le hanno tagliato a zero, sperando ricrescessero 

neri. Come quelli dei suoi genitori, dei suoi fratelli. Come 

quelli dei Malaspina. Capelli che le hanno scurito con un in-

truglio dall'odore sgradevole che le è rimasto addosso per gior-

ni. Capelli che le sono ritornati rossi. Come le sue ciglia. Le 

sue sopracciglia. Come i peli del suo corpo. Capelli che le 

hanno detto essere una punizione di Dio. E Bianca prega tanto, 

per chiedergli scusa a Dio. Di essere diversa. Di essere brutta. 

Di portare sfortuna. Rosa intreccia le chiome ricciute ma mor-

bide. Con delicatezza. Lo fa da quando la piccina è venuta al 

mondo di curarla. La marchesa appena la partorì, si rifiutò an-

che solo di prenderla in braccio. Urlò di portarla via. Che non 

la voleva vedere, che era una maledizione. E lo fece lei, Rosa. 

Senza paura. La portò via. La cullò. La tenne con sè. Nella sua 

stanza.  

Rosa le ferma i capelli con delle forcine d'osso. Poi le mette 

una striscia di stoffa intorno alla testa, a contenere tutta la 

chioma. Che non esca nemmeno un capello, le disse il marche-

se anni fa. Nessuno li deve vedere quei capelli. Come fossero 

una vergogna. Nessuno deve sapere di che colore sono quei 

capelli. Come fossero l'emblema della sventura sul casato dei 

Malaspina.  

"Ma stai ferma bambina!" 

Rosa tira i lembi della fascia di stoffa e ne fa un nodo sulla nu-

ca. Bianca si muove. 

"Rosa mi fai male" 
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"Porta pazienza bambina. Porta pazienza." 

In cucina l'enorme camino è già acceso. La serva più vecchia 

del castello sta impastando il pane. Bianca la saluta. La donna 

non risponde. Non lo ha mai fatto. In 16 anni. Mai. Accarezza 

Ade, uno dei cani di suo padre che è sdraiato di fronte al fuoco 

e che scodinzola sbattendo la coda pesante sul pavimento. Per 

gli animali la sventura non esiste. La ragazza prende una mela 

dal cesto. La pulisce nella veste e le dà un morso. Poi si ricorda 

di avere la comunione più tardi e sputa nella mano la mela ma-

sticata. "Dio ti vuole digiuna per farsi accogliere" Suor France-

sca gliel'ha detto cento volte. Bianca esce nel cortile per lancia-

re il cibo che ha in mano alle galline che accorrono litigandosi 

i piccoli pezzi di mela. Mico è fuori. Lo vede lei per prima. Sta 

sellando un cavallo. Vede la sua schiena larga ma magra. Il 

collo lungo. I capelli arruffati.  Bianca sa che deve andare via 

ma non lo fa. Rimane lì a guardare i movimenti del giovane. 

Le mani dalle dita lunghe che stringono le cinghie. E poi acca-

rezzano l'animale. Come per chiedergli scusa. Bianca sa che 

deve andare via ma non lo fa, non riesce a togliere gli occhi da 

quelle spalle, da quei movimenti, da quei gesti. Poi vede i suoi 

occhi. Che la guardano. Come è successo tante volte. Ma dalla 

finestra. Attraverso i vetri sembra meno grave il peccato. At-

traverso i vetri non sembra nemmeno un peccato. Attraverso i 

vetri. Ma ora lui la guarda. Senza vetri in mezzo. Lui la guarda. 

Come guarda i cavalli. Con dolcezza. Bianca sa che deve anda-

re via ma non lo fa, resta immobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteo Nunner  di Vercelli 
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Da Qui non arriva la pioggia 

 

… Un mare di volti all’apparenza sinceramente sconvolti, volti 

sconosciuti perlopiù giovani, molti dei quali probabilmente 

non avevano mai nemmeno rivolto la parola a me o a Mark. La 

morte, quando di età tenera, diviene una specie di calamita. 

Gaia mi aspettava nelle prime file, seduta mollemente al mar-

gine di una delle molte panche di legno. La meta non 

m’invogliava assolutamente ad accelerare il passo. Non volevo 

vederla, né sentirla. Sensi di colpa taglienti come pugnalate al 

cuore mi lacerarono una volta resomi conto di queste riflessio-

ni, della cattiveria di cui erano portatrici, di questo mio mutato 

atteggiamento. Mi sentii sporco ed ingiusto, a tratti crudele. 

Eppure non era la prima volta che facevano capolino nella mia 

mente. Dev’essere vero che prima o poi tutto cambia, nulla re-

sta stabile. Tutto stava mutando infatti, come scosso dalle fon-

damenta. Tutto a partire da Gaia. Alte e severe figure mi scru-

tavano con superiorità dalle colorate vetrate, dagli affreschi ro-

vinati. Santi e martiri pronti a giudicare e condannare ogni mio 

pensiero, ogni mio sbaglio passato e futuro. Continuavo il mio 

cammino lungo la navata, verso le prime file. Più mi avvicina-

vo all’altare più rallentavo, quasi involontariamente. 

All’organo suonavano un Ave Maria di Schubert. Alienazione, 

alienazione e sensi di colpa. Ora oltre a Gaia s’era dovuto in-

tromettere anche lui, pure il compagno perduto. Come se tutto 

quello non fosse già troppo. Un ultimo scherzo, un’ultima ba-

stardata. Passo dopo passo mi stupivo e rattristavo della mia 

stessa indifferenza. Una situazione simile me l’ero figurata sin 

da piccolo, ma in maniera totalmente differente. Nessuna mia 

reazione, nessuna mia parola o gesto coincidevano con le mie 
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aspettative.O con quelle comunemente accettate, quelle che la 

gente normale si aspetta. Il colpo di grazia, l’ultimo passo sul 

sentiero che mi avrebbe portato a credermi, e probabilmente a 

essere un mostro. Chiunque al mio posto avrebbe provato 

qualcosa, un seppur minimo turbamento, un tremore interno. 

Eppure nulla, non riuscivo a piangere. Da giorni me lo impo-

nevo, mi sforzavo, ripetendomi che non era giusto, non era nel-

la norma. Che razza di amico ero? Ma ogni tentativo era stato 

vano e perfino allora in quella fredda mattina, mentre mi tra-

scinavo attraverso chiesa, non riuscii a versare una sola lacri-

ma. Riuscivo a frignare come una ragazzina perfino guardando 

Scrubs, ma quel giorno i rubinetti erano serrati ermeticamente, 

intasati da un apatico calcare. Mi convinsi che quell’innaturale 

distacco da ogni emozione, quell’incapacità di esternare la mia 

disperazione, fossero del tutto consueti per tipi come me. Per 

tipi come me e Mark. S’era superiori noi, lontani anni luce da 

quella massa di borghesucci e pecoroni, dalle emozioni impo-

ste dalla cultura moderna, dagli spot pubblicitari. Ero certo che 

al mio posto si sarebbe comportato nella stessa identica manie-

ra. O forse no, forse mi riempivo solamente la testa d’illusioni, 

per soffocare ogni senso di colpa. Codardia abitudinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni della Goccia, pagg. 16 e 17 

Luigi Papanice  alias The Hawk di Malesco (VB) 
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Da La caccia 

 

TEMPO DOPO  

Pavel era figlio del colonnello Dimitri Krupkin del KGB e del-

la di lui moglie Ludmilla. I due genitori erano morti, unitamen-

te a numerose altre persone, per una misteriosa e inspiegabile 

malattia contratta in un segretissimo centro di ricerche siberia-

no. La robusta Ludmilla, prima di morire, aveva dato alla luce 

due gemelli, Pavel ed Erika. Poiché il colonnello Dimitri era 

stato un eroe dell’Unione Sovietica i gemelli erano stati adotta-

ti dal Partito che li aveva divisi e assegnati a due diverse fami-

glie, facendoli così crescere all’oscuro l’uno dell’altra.  

Seguendo strade diverse, entrambi vennero avviati al mondo 

dello spionaggio e inviati in America per realizzare 

l’ambizioso piano del compagno segretario generale di destabi-

lizzare l’eterno rivale.  

I due gemelli, parte dello stesso piano, a Washington si incon-

trarono, parlarono, concordarono le loro mosse non sapendo 

quale legame di sangue li unisse. Quando poi il piano fallì, Pa-

vel, riuscendo a fuggire, scoprì casualmente che quella donna 

rimasta uccisa era la sua gemella.  

Tale fatto scatenò la sua ira che si indirizzò verso tre persone: 

il compagno segretario generale, chiunque egli fosse, per non 

avergli rivelato di avere una sorella che era poi rimasta uccisa; 

il Presidente degli Stati Uniti, in quanto colpevole, secondo il 

suo pensiero, di essere la causa della sua fallita missione.  An-

che in questo caso non gli interessava chi fosse a ricoprire 

quella carica.  Infine l’agente Emily Bianchi, colpevole, a suo 

dire, di aver ucciso sua sorella.   
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Fuggito precipitosamentedall Italia era passato  nuovamen-

te in Svizzera ove, grazie alla potenza del Dio denaro, aveva 

ottenuto tutta una serie di nuovi documenti falsi, di ottima 

qualità, a nome di Enrique Torres, abbandonando così, per 

una volta, la sua vecchia abitudine di usare sempre le ini-

ziali del suo vero nome, poiché alla lunga avrebbe potuto 

essere una traccia per chi lo braccava. 

Il chirurgo amico, da lui interpellato, gli aveva detto che 

non era consigliabile procedere  

 

Youcaprint Sef .Pulishing, pagg. 44 . 46 

Rolando Perri  di Cosenza 

 

Da UN FRANCESE SOTTO IL CIELO DI THRINAKÌA 

 

LA  SICILE   

  

… Era la primavera del 1885, quando Guy de Maupassant, 

proveniente da Napoli, soggiornava in Sicilia per un periodo 

non troppo lungo, ma abbastanza sufficiente per visitare i luo-

ghi che rientravano nel suo programma di viaggiatore spasmo-

dico e impenitente. La sua permanenza  nell’isola era stata 

prevista come un punto di transito di un itinerario inizialmente 

tutto  italiano, che avrebbe trovato, dopo, la sua fase conclusi-

va nel  Mediterraneo, esattamente nell’Africa settentrionale, in 

particolare, in Algeria, così come effettivamente avvenne.   I 

mezzi di collegamento utilizzati dal novelliere francese erano 

quelli allora reperibili, ossia battello, piroscafo, treno, carrozza 

trainata da cavalli di fortuna, muli, e una buona lena nel cam-

minare a marce forzate quando le circostanze lo richiedevano 

per l’asprezza delle strade da percorrere in vista delle località 

da raggiungere.  Il presupposto di quel viaggio siciliano era 

tutto concentrato nell’aspettativa che l’isola rappresentasse di 

per sé un luogo dal fascino ineguagliabile e una tappa fonda-
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mentale per la crescita culturale di ogni uomo propenso a co-

noscere il mondo e a documentarsi su di esso.  Lusinghiero era 

il primo impatto con la terra isolana:           «Quest’isola, perla 

del Mediterraneo, non rientra nel novero delle contrade che è 

d’uso percorrere, che è di buon gusto conoscere, che fanno par-

te come l’Italia del bagaglio culturale di ogni persona istruita. 

Eppure la Sicilia dovrebbe esercitare sui viaggiatori una dupli-

ce attrattiva: sia le sue bellezze naturali che quelle artistiche 

sono tanto peculiari quanto notevoli.  Si sa come sia fertile e 

varia quella terra, un tempo chiamata il granaio d’Italia».  

  Bisognava sfatare un luogo comune, molto diffuso in Europa,  

principalmente tra le classi sociali più agiate, gli intellettuali e 

gli avventurieri, portati a svolgere viaggi di piacere e di com-

pletamento della loro formazione: il rischio elevato cui si an-

dava incontro nel percorrere la  Sicilia per il pericolo di imbat-

tersi in schiere di briganti  sanguinari, pronti a depredare e uc-

cidere in ogni angolo di strada.  Guy smentiva categoricamente 

tale nomea e, paradossalmente, l’accusa di scarsa sicurezza si 

trasformava  in compiacimento per l’accoglienza riservata dai 

siciliani ai forestieri: «In Francia si è convinti che la Sicilia sia 

un paese selvaggio, difficile e persino pericoloso da visitare.  

Così quando si arriva in Sicilia, si chiede, ora con curiosità, ora 

con preoccupazione:  “Dove sono i briganti ?” e tutti vi rispon-

dono: “ Non ce ne sono più”.  La Sicilia, insomma, è altrettan-

to sicura per il viaggiatore quanto l’Inghilterra, la Francia, la 

Germania o l’Italia, e quelli che desiderano avventure alla Fra  

Diavolo dovranno andarle a cercare altrove. Se  ricercate le 

coltellate e gli arresti, andate a Parigi o a Londra, ma non veni-

te in Sicilia. In questo paese, si possono percorrere le strade, di 

giorno e di notte, senza scorte e senza armi; s’incontrano sol-

tanto  des gens pleins de bienveillance pour l’étranger.  

Quest’isola è tranquilla come la Svizzera».   Appena arrivato, 

Palermo e dintorni erano i primi squarci e le iniziali vedute che 

si aprivano agli occhi stupefatti e ammirati di Maupassant. Egli 

era nella Cappella Palatina:             «Un desiderio ossessionava 
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la mia mente. Volevo vedere la Cappella Palatina di cui avevo 

sentito parlare come della meraviglia delle me raviglie.   La 

Chapelle Palatine, la plus belle qui soit au monde, le plus sur-

prenant  bijou religieux, rêvé par la pensée humaine et  exécuté 

par des mains d’artiste, est enfermée dans la lourde construc-

tion du Palais Royal, ancienne forteresse construite par les 

Normands.  La Cappella Palatina, la più bella che esista al 

mondo, il più sorprendente gioiello religioso, sognato  dal pen-

siero umano ed eseguito da mani di artista, è racchiusa nella 

pesante costruzione del Palazzo Reale, antica fortezza costruita 

dai Normanni».    Lo scrittore, dopo essersi dilungato nei det-

tagli che la compongono dal punto di vista architettonico, con 

riguardo alle dimensioni e alle caratteristiche distintive, avver-

tiva uno stato d’animo paragonabile a quello che il suo conna-

zionale, Stendhal, aveva provato alcuni anni prima, uscendo da 

Santa Croce in Firenze tanto da identificarsi in una vera e pro-

pria sindrome:             «Quando si penetra nella cappella, si 

rimane inizialmente stupefatti come di fronte a una cosa sor-

prendente di cui si subisce l’intensità prima di averla compre-

sa.  La bellezza colorata e calma, penetrante e  irresistibile del-

la chiesetta, che è il capolavoro più assoluto che mai si possa 

immaginare, lascia senza fiato dinnanzi a quei muri coperti 

d’immensi mosaici a sfondo d’oro, soffusi di un chiarore dolce 

che illumina l’intero monumento di una luce tenue, la quale 

proietta subito la mente in paesaggi biblici e divini in cui si ve-

dono, eretti in un cielo infuocato, tutti coloro che furono coin-

volti nella vita dell’Uomo-Dio».  

La sete di conoscenza maupassantiana era tanto forte quanto 

carica di partecipazione e di commozione.  E, comunque, an-

dava esaudita sempre.   

Talché, nonostante i pareri contrari di molti abitanti del posto, 

egli si spingeva all’interno delle Catacombe o del cosiddetto 

Cimitero dei Cappuccini, laddove erano sepolti più di ottomila 

corpi, molti dei quali mummificati, e con non pochi di naziona-
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lità francese. Un luogo lugubre e triste, ma pur sempre ostello 

di un’umanità passata e vissuta da non dimenticare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACABOR, pagg. 37 - 40 

Giancarlo Pertici  di Pisa 

 

Da Come Libellule                                          Racconto inedito 

 

In quell'ora di mezzo solo le mosche volano indisturbate nel 

loro sozzo rito quotidiano ad indicare dove è passato l'ultimo 

carro di buoi, lasciandone fresche tracce. Solo un ronzio, appe-

na percettibile tra il frinire delle cicale, che talvolta si perde nel 

silenzio. È un frinire così intenso e costante che pare quasi di 

non sentirlo. Anzi! non lo senti. È questa l'ora di mezzo in 

estate, quando anche la via che sale verso la Sughera resta de-

serta, e la polvere che staziona sempre a mezz'aria scompare 

all'improvviso come nebbia al sole estivo, deposto sui roghi e 

sulle more ai lati l'ultimo velo. 

È l'ora di mezzo che in estate annuncia il pranzo e il successivo 

momento della siesta, per tutti o quasi. Per noi bambini che in 

estate, in quegli anni '50, ci ritroviamo su quella piazza, è il 

momento buono per altro. Partiamo. Per dove, non sempre lo 

sappiamo. Certamente all'aria aperta, tra sole ed ombre, a vive-

re il nostro pomeriggio in piena libertà verso nuove scoperte, 

diverse ogni giorno... per un gruppo, il nostro, piuttosto misto. 

Tutti maschietti, o quasi, dai 7 fino ai 12 anni a ritrovarsi alla 
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pescaia dietro il mulino. Io, che, ospite fisso di zia Rosanna in 

estate, esco di casa insieme a Renato; stesse scale, io al primo 

piano, lui al secondo. Cesare e Pietrino dall'altro lato della 

piazza. Il figliolo di Umbertina, di cui non ricordo né il nome e 

neppure il soprannome, ha sempre idee nuove e strane ogni 

giorno. E anche quel giorno annuncia la sua idea su per l'Ego-

la, alla caccia di pesche. Quelle di pasta bianca, che lui solo 

conosce. Sa dove sono, le ha già assaggiate: sono mature. 

E in quell'ora, dentro Egola, lì seduti, dietro il mulino, sul bor-

do di quella pescaia, i piedi immersi fino alle caviglie, all'om-

bra del noce di Nello, facciamo la conta di chi arriva e di chi 

manca. Aspettiamo il via che coincide quasi sempre col rumore 

delle macine riavviate da Nello, mentre qualche mamma, dalla 

piazza si affaccia a turno per accertarsi di dove siamo e cosa 

stiamo combinando. Qualcuno arriva attrezzato di lensa e amo. 

Qualcun altro ha  preso in  prestito, senza farsene avvedere, il 

bilancino, di cui suo nonno è particolarmente geloso. Sandali 

in mano, a piedi nudi, in perfetto silenzio, abbandoniamo la 

postazione d'attesa e iniziamo a risalire quel tratto che è tutto 

ombreggiato, prima dell'ansa esposta a pieno sole. Una leggera 

brezza inizia ad intrufolarsi in quell'immobile pomeriggio e in 

quel silenzio surreale. E il frinire delle cicale pare ondeggiare 

avanti e indietro, come un eco mal riuscito. Le more e i roghi, 

dai colori immacolati, neppure sfiorati dalle polveri che rico-

prono ogni cosa a bordo strada; quei roghi che pendono dalle 

rive fin quasi a toccare, in alcuni punti, il letto e l'acqua cheta, 

non paiano neppure accorgersi di quella brezza leggera, anche 

se ne fremono, mentre questa si insinua tra foglia e foglia, con 

fare gentile. Brezza leggera che fa ondeggiare quella che sem-

bra una colonia di libellule, che a quell'ora riposa, tra sole ed 

ombra, qualcuna a mezz'aria, altre come nell'atto di abbeverar-

si nell'acqua che in quel punto è perfettamente stagnante, tiepi-

da sotto i nostri piedi. E noi, in perfetto silenzio, rasentando  la 

sponda a monte libera da rovi e da arbusti, per non rompere 

quel clima magico che sembra tenere insieme, legata per fili 
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invisibili, quella colonia silenziosa, ma anche a passo svelto, 

strusciando i piedi, evitando qualsiasi rumore, passiamo oltre, 

fino ai margini della segheria. In lontananza il 'flop' di un tuffo, 

seguito da altri 'flop' a segnare il nostro avvicinamento a quella 

pozza sempre al sole, regno indiscusso di ranocchi e girini, che 

rompono quel silenzio nel loro gioco ripetuto all'infinito; un 

po' lo stesso gioco che nella grande pescaia a monte, i più 

grandi, quelli che sanno nuotare, fanno sotto gli occhi meravi-

gliati di noi più piccoli. E sguardi nascosti, gli unici, spettatori 

ogni giorno della stessa scena, svelano la loro discreta e di-

stratta presenza che si nota solo a momenti, quando i rovi e le 

fronde mosse dalla leggera brezza, lasciano intravedere sopra-

tutto merli in  cova. Li riconosci dal becco giallo e dai voli in 

libertà da e verso la siepe nel loro rituale alla ricerca di cibo, 

abbondante in estate. E intanto cerchiamo di far perdere le no-

stre traccie, mentre a stormi una miriade di pesciolini cambia 

sponda, fuggendo al nostro passaggio per rifugiarsi sotto i ro-

ghi che sfiorano o si immergono sotto l'altra sponda. Lo fac-

ciamo lasciando l'illusione, a chi si è affacciato dietro al muli-

no per l'ultima volta, che nostra intenzione è starcene lì, quieti 

quieti con i piedi a mollo, a non far nulla, sopratutto a non fare 

malestri. Operazione che riesce quasi sempre. A volte si con-

clude con la defezione di chi, in retroguardia, viene raggiunto 

da un  ordine perentorio che non ammette repliche. È quasi 

sempre una mamma o un nonno che s'avvede all'ultimo mo-

mento del cambio di programma del gruppo e corre ai ripari, e 

che sbotta Torna subito a casa! 
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Vincenzo Pignetti  di Aversa (CE) 

 

Da Pl►y 

 

… Sembrava che la gente non sapesse davvero adeguarsi e non 

avesse rispetto per chiunque non avesse almeno 10.000 Euro 

nel conto in banca... questo portò a me ed Hannah ad essere 

molto amici, già infatti si può dire che quasi nessuno aveva in-

tenzione di frequentarci, a parte Jessy, Clary, Nate e Adrian, 

solo loro. Avevamo creato un gruppo Whatsapp chiamato 

"Pl►y" e ci divertivamo a chiamarci "Players", spesso usci-

vamo e ci incontravamo per sparlare dei vip discriminanti e del 

resto della ridicola base fondante dell'alta società e ci limita-

vamo a invadere le regole. Ma questo non bastava, ne sono 

consapevole, ogni singolo giorno che noi entravamo a scuola la 

gente si girava e rideva, era una bruttissima sensazione, soprat-

tutto quando sai di avere molti difetti e che alcuni di questi po-

tevano rientrare nelle quotidiane conversazioni dei VIP.   
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Chiunque altro ci fosse stato, noi eravamo più uniti di tutti, 

eravamo nella stessa e identica situazione e affrontarla insieme 

a lei per me rendeva tutto più facile.  

Hannah ed io in fondo eravamo un po' diversi, ad esempio io 

amavo andare alle feste nonostante la enorme quantità di per-

sone false che ci fossero, invece lei non provava neanche a ve-

nirci, spesso provavo a fare nuove amicizie, beh lei si limitava 

a noi, ma la cosa più strana che avevo notato nel tempo è che 

spesso passava i pomeriggi chiusa in casa e si rifiutava di veni-

re con noi a fare un giro o anche semplicemente di ospitarci a 

casa sua, visto che le era così attaccata, e questo portò a noi del 

gruppo Pl►y un attimo di ripensamento, anche perché dopo 

solo pochi mesi in quella scuola si poteva vedere l'enorme 

cambiamento “a gradini” che ebbe.   

Ad esempio, la prima settimana era super felice e sorrideva 

sempre, la seconda settimana incominciò a lanciare i suoi 

sguardi da "TI CONTINUERÒ A FISSARE PER TUTTA LA 

GIORNATA" e la terza settimana diventò ISTERICA a tutti 

gli effetti, così, dal nulla...  

Da questi cambiamenti si intuiva che Hannah stava soffrendo 

per qualcuno o qualcosa, e conoscendo la sua condizione fami-

liare (di cui si parlava molto alla St James's) decisi di andare a 

trovarla. Non fu molto facile, a scuola erano un paio di giorni 

che evitava tutti i suoi amici (compreso me), i genitori erano 

irraggiungibili e in disaccordo su tutto e io dovevo cercare una 

soluzione al più presto... Decisi così di fare una cosa abbastan-

za azzardata e che lei avrebbe potuto prendere abbastanza ma-

le. Entrai dalla finestra, non la prese male, ma... per il semplice 

fatto che non era in casa. 

 

Ok, lo ammetto, lasciai abbastanza libero il mio istinto da de-

tective e incominciai a setacciare la stanza per cercare qualsiasi 
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cosa strana, di tutto, basta che quel vuoto da prima investiga-

zione si colmasse.  

 

Trovai solo un secondo telefono... che non ci aveva mai detto 

di avere e una specie di rubrica con 3/4 numeri...  

 

Lasciai perdere e me ne andai. 

 

 

 

 

 

 

Tomolo Edizioni, pagg. 21 - 24 

Giacomo Pinelli  di Pontremoli (MS) 

 

Da  Il tempo sbagliato 

 

F.L. 

 

 I carabinieri avevano fatto irruzione nell’appartamento di Af-

fori dove la ragazza viveva da quando era entrata in clandesti-

nità. Lei non aveva nemmeno provato a scappare, era rimasta 

impietrita, mentre l’altro aveva impugnato la pistola ed era sta-

to colpito in corridoio. In casa avevano trovato documenti fal-

si, ritagli di giornale dedicati all’attentato, oltre a un quaderno 

dove ancora erano segnati gli orari degli spostamenti di mio 

padre. Non si poteva escludere che qualche altro membro della 

cellula fosse scampato all’arresto, ma gli inquirenti sembrava-

no minimizzare: a detta loro, non erano altro che aspiranti ter-

roristi, dilettanti che cercavano di farsi notare dai gruppi più 

strutturati e potenti, come spesso succedeva. Il sangue di mio 

padre serviva per il curriculum. Non erano nemmeno riusciti a 

stilare una rivendicazione del loro gesto. L’uomo ferito dai ca-

rabinieri era morto in ospedale. Veniva da una buona famiglia 
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ed era padre di una bimba piccola. Come da copione, la ragaz-

za si dichiarò prigioniera politica e si rifiutò di rispondere agli 

interrogatori. I miei la videro oltre le sbarre l’unica volta che si 

presentò all’udienza e rabbrividirono davanti ai suoi occhi 

freddi. Da quegli occhi, dal processo che costrinse mio padre a 

rivivere quei momenti angosciosi, dai giornalisti che tornarono 

a consumare il nostro citofono e a tenderci agguati in cerca di 

una dichiarazione, io venni protetto, accolto da miei zii, eterni 

baluardi contro la spaventosa realtà quotidiana. Il sabato i miei 

venivano a pranzo, poi andavamo al cinema o al lago. Io ero 

felice, mio padre era gentile, rideva tanto, le gambe sembrava-

no migliorare. Chiedevo del processo e loro mi rispondevano 

di non preoccuparmi, che tutto sarebbe finito presto e sarei tor-

nato a casa. La domenica facevo i compiti con la zia, guardavo 

i gol a Novantesimo Minuto e andavo a letto presto. Le diedero 

ventiquattro anni. Ricordo la telefonata di mia madre a una 

qualche amica, per comunicarle la notizia: come al solito, sta-

vo origliando. Soltanto allora, quando me la immaginai per 

sempre rinchiusa in una prigione nera e tetra, ebbi voglia di af-

frontare quella ragazza che tanto male aveva fatto alla mia fa-

miglia. Prima, quando non riuscivo a evitare di pensare a lei, 

ne ero terrorizzato. Gli zii avevano fatto sparire tutti i giornali 

con le foto degli arrestati, ma, un giorno, vicino all’edicola sot-

to casa loro, scorsi abbandonata per terra una pagina stropic-

ciata con due foto in bianco e nero. Lo sguardo ne fu calamita-

to perché nel titolo c’era il nostro cognome: mia zia era entrata 

dal fornaio e così potei avvicinarmi al foglio, forse caduto dal 

cestino accanto, completamente stracolmo. Tremante, lo rac-

colsi. Parlava della condanna all’unica terrorista sopravvissuta, 

ma c’era anche la foto del ragazzo e una, più piccola, del por-

tone del nostro palazzo. Lui era ritratto seduto su una roc-

cia,uno zainetto sulle spalle, in quella che sembrava la foto in-

nocente di una gita in montagna. Lei invece era in primo piano, 

lo sguardo torvo, le occhiaie, i capelli legati male. Era natu-

ralmente una foto segnaletica scattata dopo l’arresto e mi si 
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conficcò negli occhi. Il grido di mia zia mi scosse, facendomi 

sobbalzare. Gettai a terra il giornale umido e sporco, corsi ver-

so di lei, che però aveva capito. Mi prese per mano con violen-

za e mi trascinò a casa. Alla luce dell’abatjour, dopo aver letto 

Tex, richiamai alla mente la faccia truce della ragazza e il sor-

riso accennato del suo complice morto. I volti e le espressioni 

di chi aveva sparato a mio padre. Erano veri, erano persone. Fu 

una consapevolezza inaspettata, che m’investì. Lei era ancora 

viva,avrei potuto guardarla, toccarla, chiederle il perché. Quel-

la sera giurai che prima o poi l’avrei incontrata. Tre anni dopo, 

invece, un cancro se la portò via, me la sfilò dal destino, impe-

dendomi quell’incontro tanto agognato. Non aveva mai detto 

una parola, costrinse le mie a morirmi in gola. 

David and Matthaus, pagg. 106 e 107 

Maria Grazia Piras  di Quartu Sant'Elena (Ca) 

 

Da EUFORIA                                                  Racconto inedito 

 

… Una miriade di domande irrisolte si abbattevano sul suo 

corpo ormai stanco. Come poteva una specie così complessa 

sopravvivere senza leggi rigide per la procreazione ed evitare 

così la possibilità dell’estinzione? Su Euforia, Il Computer 

Afrodite elaborava milioni di dati per giungere al miglior ac-

coppiamento possibile e la successiva unione legale era defini-

ta da affetto, stima e rispetto reciproci. Perché i terrestri erano 

così affezionati a sentimenti irrazionali, spesso causa di vio-

lenze fisiche e psicologiche? Immaginò una realtà alternativa, 

un universo in cui l’irrazionalità sposasse la logica per genera-

re un perfetto equilibrio d’amore, una realtà in cui i sentimenti 

si mescolassero nel frullatore della vita per creare quel sapore 

perfetto, inconfondibile, impastando le emozioni negative, 

amalgamandole con la croccantezza del piacere. Immerso nei 

suoi pensieri, affrettò i suoi passi e solo all’ultimo momento si 
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accorse della sagoma indistinta che gli piombava addosso. Una 

pioggia di fogli bianchi lo avvolse, svolazzando lentamente 

davanti ai suoi occhi, fino a poggiare le stanche ali ai bordi del 

marciapiede. Solo allora si rese conto di essersi scontrato con 

una donna dai capelli rossi come il fuoco. Si chinò a raccoglie-

re i fogli che assomigliavano a giganteschi arcobaleni, tanti 

erano i colori che si alternavano prepotenti sullo sfondo bian-

co. Alzò gli occhi per guardarla meglio, ma fu lei a rompere un 

silenzio innaturale. 

“Mi scusi, non l’avevo vista … sono sempre distratta e di cor-

sa. Suppongo abbia notato la stranezza dei miei dipinti. Un ma-

re di colori in tempesta, come la mia folle testa. Ecco sto di 

nuovo parlando a ruota libera … mi spiace.” 

Vigo si limitò a dire “Non si preoccupi”, mentre fissava le ini-

ziali MC presenti su ogni foglio e la luce finalmente inondava i 

loro corpi. Il sole colpì l’iride della donna frantumandolo in 

miliardi di galassie dorate simili a quelle che il padre, da picco-

lo, gli mostrava sui suoi libri di astronomia: infinite stelle, pia-

neti, satelliti e universi sconosciuti si dispiegavano misteriosi 

su un oceano scuro, tempestato dagli infiniti viaggi delle sue 

dita. Una fitta dolorosa, lancinante, gli attraversò il petto e sen-

tì il rumore sordo dei suoi muscoli strappati, le sue ossa incri-

narsi davanti ad un’onda energetica mai provata fino ad allora. 

Osservò i riccioli ondeggianti, le labbra curve in un lungo sor-

riso, gli occhi fissi nei suoi, come immobili aghi puntati nel 

cuore. La misteriosa MC sembrò non accorgersi del fascino 

magnetico emanato dal suo sguardo e rapidamente sistemò i 

fogli in una cartellina trasparente. Un attimo e scomparve 

nell’aria grigia del mattino. Vigo non ostacolò il turbine dolo-

roso delle sue sensazioni, la gioia spaventosa che invadeva le 
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sue arterie facendole vibrare e fremere sotto i colpi del vento di 

una fulminea intuizione. La risposta era sempre stata lì, davanti 

ai suoi occhi per tutto il tempo … ma un solo incontro poteva 

cambiare l’intero corso della sua esistenza? Forse tutta la 

straordinaria razionalità euforiana non si era dimostrata la ri-

cetta perfetta per un’ottimale gestione del pianeta? Amava il 

verde dei prati euforiani e odiava il cemento e la plastica terre-

stri. Ma, non poteva negarlo, qualcosa affascinava il suo animo 

metodico e ordinato. Forse quel dolce e folle libero arbitrio dei 

sentimenti umani non era così esecrabile. Tuttavia ne aveva 

paura, una parte di lui riconosceva la prepotente bellezza della 

passione amorosa, ma la sua incontrollabilità la rendeva estre-

mamente pericolosa. In fondo, molto in fondo, la sua pelle ini-

ziava a bruciare di un fuoco senza fiamma. 

Vigo continuò a guardare la strada che aveva accolto i passi di 

quella strana creatura terrestre, cercando nel cemento i segni di 

un passaggio eccezionale. Ma la Terra non era cambiata, il sole 

continuava a filtrare debolmente tra una cortina di nuvole zuc-

cherose e di lì a poco la navicella l’avrebbe riportato a casa. 

Osservò il varco spazio temporale aprirsi nella luce tiepida del 

mattino e il lucido metallo del velivolo brillò davanti ai suoi 

occhi sbarrati. Con le labbra ancora tese a pronunciare le due 

lettere impresse nella sua mente, fece un passo in avanti e 

l’aria grigia lo inghiottì per sempre.  
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Raffaella Polverini  di Pavia 

 

Da La scuola è finita! 

 

CAPITOLO SESTO 

 

Venerdì 6 Dicembre  

Aveva messo quattro a Possa, Ronchi, Fantoni e Bruni. Una 

marea di cinque. A me aveva concesso un cinque più e ai più 

bravi un sei e mezzo striminzito. Era partita con una verifica 

chiaramente scaricata da internet la sera prima, non solo ne ero 

sicuro, ma avevo aperto il suo PC in cerca di prove. L’aveva 

sicuramente fatto per spaventarci un po’ e far credere a tutti, 

soprattutto alle signore madri che ben conosceva, che poteva 

padroneggiare assai bene la materia. Nei giorni successivi ave-

va dimostrato, però, di non ricordare la maggior parte degli ar-

gomenti che stavamo facendo. Ogni volta che qualcuno le fa-

ceva una domanda, prendeva tempo per guardare il suo telefo-

nino, che con 

sultava istericamente come fosse la sfera magica che tutto sa. 

Io non avevo mai osato chiedere nulla e con lo sguardo basso 

cercavo di superare ogni ora di lezione con lei come fossi in 
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continua apnea. In effetti, spesso mi mancava l’aria. Fra ri-

chiami, lezioni ed esercitazioni un po’ confuse eravamo final-

mente arrivati a venerdì! Un giorno che piaceva a tutti perché 

si usciva alle 12.30, ma questo era un venerdì diverso dagli al-

tri. Non vedevamo l’ora di uscire da quella scuola per ripren-

derci da quell’assurda settimana. Tutti tranne me! Perché la co-

sa o, dovrei dire, la persona che più l’aveva resa assurda, me la 

sarei ritrovata anche a casa! Un incubo! “Buongiorno ragazzi. 

Oggi vorrei vedere con voi alcune cose, anzi chiederei a Cor-

deri di ripetere alcuni argomenti.” Era la bambina più brava 

della classe, la sua media si avvicinava al  

dieci... almeno prima dell’avvento di mia madre che le aveva 

dato un sette meno e il meno era per il foglio piegato male. Fi-

guriamoci! Comunque anche mia madre appariva sconvolta 

dopo soli tre giorni di scuola. “Maestra, scusi!” intervenne ti-

midamente Corderi. “Consegno prima tutti i quadernoni di ma-

tematica?” Mia madre la osservò un po’ spiazzata: “Perché ca-

ra?” “Di solito...” Roberta s’interruppe bruscamente prima di 

far riferimento a Bonifacio “... ecco, il venerdì i quadernoni 

corretti vanno ridati per fare i compiti” balbettò la mia compa-

gna, riprendendo fiato. “Ecco, di solito... però ci saranno dei 

cambiamenti” mia madre stava sorridendo. Brutto segno! 

“Fantastici cambiamenti!” aggiunse poi. 

Avevamo tutti un’espressione fra il terrorizzato e lo sgomento. 

“Non darò compiti bambini! La vostra insegnante aveva già 

preparato tutta una serie di esercizi. Veramente tanti, direi! 

Abbiamo lavorato bene in questi giorni, quindi... week-end di 

riposo. Soprattutto per i vostri genitori!” terminò la frase con 

fierezza e con altrettanta spavalderia cestinò... Sì! Cestinò, let-

teralmente, una busta con la dicitura ESERCITAZIONI PER 

LE PROVE COMUNI. Somigliavamo a tante belle statuine. 

Nessun movimento fisico o facciale. Nessuno dico... perché 

credevamo tutti di aver capito male o eravamo pronti a sentirci 

dire “Sto scherzando no!” “Corderi vieni qui, cara. Ripeteresti 

la parte sulle frazioni? Sì, questa cara!” La sua inverosimile 
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gentilezza ci tenne sulle spine fino al suono della campanella. I 

diari erano ancora tutti sul banco con la penna a lato.  

Aspettavamo la consegna. I famigerati compiti sarebbero arri-

vati e nessuno voleva darle la soddisfazione di aver creduto al-

la sua folle affermazione. La campanella suonò. Niente! Ci la-

sciò uscire. Solo alcuni furono richiamati per riprendere il dia-

rio che alla fine era rimasto sul banco. Ero andato fuori anche 

io e seduto sulle scale la stavo aspettando. Quasi tutti i miei 

compagni si fermarono davanti al cancello principale e si vol-

tarono verso di me. Forse stavano pensando che ero proprio 

uno sfigato o magari volevano solo dirmi grazie per i compiti 

non dati... Più probabile la prima, credo! 

Edizioni Kaba,xxxx non cisono le pagine 

Giuseppe Ponzi  di Lecce 

 

Da Anche la notte ha i suoi colori 

 

… Mi sentivo confuso, quel giovane medico, sereno ma anche 

determinato, quasi intuendo il mio turbamento, si fermò e dis-

se: «Si tratta di ampliare la nostra concezione di cura: dal vive-

re all’esistere». «Cioè?» chiesi con curiosità. E lui, non elu-

dendo la domanda, mi rispose calmo: «Esistere significa rea-

lizzare orizzonti di senso, lasciare un segno di sé nel mondo, 

pur dentro la fugacità della vita». Lo guardai in quel modo par-

ticolare che sta tra il sorpreso e l’ammirato e notai che mentre 

parlava teneva lo sguardo fisso davanti a sé, senza guardarsi 

intorno, come se volesse rievocare immagini del proprio passa-

to. «Penso che il bambino vada sempre coinvolto nel processo 

di cura, prestando attenzione alle capacità di comprensione. È 

compito del medico alleviare le sue paure e preoccupazioni, 

con un linguaggio semplice e familiare». Lo guardai. «Momci-

lo, non pensi che a volte sia necessario proteggere il bambino 

dalla realtà che lo ha colpito?». «Sì, ma senza ignorarla. È in-

negabile che, seppur con le sue modalità, nel corso di una ma-

lattia anche un bambino ha la necessità di intendere che cosa 
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gli sta capitando, di essere sicuro che qualcuno si impegnerà 

per curarlo e di avere la speranza di poter riprendere un giorno 

le sue attività». Riprendemmo a camminare, giunti nei pressi 

della porta d’ingresso, Momcilo si fermò nuovamente. «Sai 

come può avvenire tutto questo?» chiese. Stavo provando ad 

immaginarlo, quando lui rispose: «Creando un clima di colla-

borazione tra medici, genitori, volontari, operatori sanitari e 

bambini». Gli chiesi: «Questa condivisione di obiettivi tra il 

paziente e le varie figure coinvolte nel processo di cura ha un 

nome?». «Certo» rispose «Io la chiamo “alleanza terapeutica”.  

In pratica, un nuovo modo di fare medicina». E a quel punto, 

trattenendo il respiro, bussammo alla porta ed entrammo nella 

stanza 41. Marco se ne stava sdraiato sul letto, con i grandi oc-

chi neri solcati da grandi occhiaie. Continuava a tossire e ave-

va un’aria molto stanca. La sua espressione, tuttavia, sembrava 

più serena della notte precedente, probabilmente per effetto dei 

farmaci che venivano somministrati attraverso la flebo. Non 

aveva più davanti alla bocca la mascherina dell’ossigeno e il 

colorito sembrava più roseo. La madre era seduta accanto al 

letto e, probabilmente, dalla notte precedente non si era mai 

staccata da quella poltroncina, mentre il padre era fermo in 

piedi davanti alla finestra. Appena ci vide Marco sollevò lo 

sguardo e abbozzò un sorriso. «Come va oggi?» gli chiesi «hai 

un aspetto migliore e un viso più rilassato». «Sì» rispose «Mi 

sento un pochino meglio» e alzò leggermente il capo, sbircian-

do le tasche del camice di Momcilo, piene di tanti coloratissimi 

adesivi.  

«Come vedi, non mi sono dimenticato» disse Momcilo sorri-

dendo. «Ho portato con me gli adesivi che ti piacciono tanto». 

E, mentre parlava, estrasse dalla tasca gli adesivi colorati, po-

sandoli sul lenzuolo. Tra i tanti, ce n’era uno che piaceva mol-

tissimo a Marco. Riproduceva un pallone da calcio in un tessu-

to verde, simile a quello dei tavoli da biliardo. Aiutato dalla 

madre, lo attaccò sul suo diario, passando sopra le dita e carez-
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zandolo continuamente. Voleva essere certo che non si stac-

casse e rimanesse suo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albatros, pagg. 116 - 118 

Maria Primerano  di Catanzaro 

 

Da Le indemoniate Racconti fantastici di Tommaso  

Campanella al cardinale Richelieu 

 

70 BALLET DU ROI 

 

Erano iniziati i preparativi per lo spectacle. Di già. Con setti-

mane di anticipo rispetto alla data prevista per la festa e ciò 

perché il re voleva assolutamente stupire i suoi sudditi e nulla, 

pertanto, poteva e doveva essere lasciato al caso. Mentre, dun-

que, si aspettava che luigi il re provasse nei suoi appartamenti i 

passi di danza, uno smisurato apparato di inservienti si appre-

stava a collocare nell’anfiteatro del palazzo tappezzerie e di-

pinti così come egli aveva puntigliosamente predisposto. in cu-

cina, d’altronde, neppure gli sguatteri potevano spassarsela o 

stare a gambe all’aria, essendo particolarmente indaffarati per 

le prove del rinfresco. Su e giù per le scale di marmo andavano 

così servitori di ogni tipo, portando candelieri enormi e una 

moltitudine di ceri da collocare nei vari punti della reggia af-

finché gli effetti di luce potessero essere veramente speciali, 



254 

 

sublimi. ed ecco che improvvisamente una salva di spari della 

cavalleria e i suoni acuti delle trombe scoppiarono nell’aria, 

riecheggiando dall’ingresso principale del palazzo, per salutare 

il re che finalmente era giunto per le prove accompagnato da 

un sostanzioso corteo di ballerini. «Come ben dice l’abate di 

Marolles194, i nomi dei personaggi dello spettacolo hanno in sé, 

anzi, devono avere in sé qualcosa di divertente, di spiritoso di-

rei, che serva ad attirare l’attenzione per cui sceglierli per  

bene diventa una vera e propria arte!», esclamò il Frate 

. e tu sai, in questa occasione, quali il re ha scelto, mio benvo-

luto?», rispose incuriosito richelieu. «Certo che lo so, sai bene 

quanto io sia bizzarro, quante cose vada ascoltando e in quante 

 
194 Michel de Marolles (Genillé, 1600 - Parigi, 1681), scrittore e collezionista 
francese. 

cose vada cacciando il mio naso!», ribadì con sveltezza  

frate Tommaso. e continuò: «Ti renderò subito edotto, Mio 

Principe. Si tratta di una dama, tale Fanfan de Sotteville, che 

andrà in sposa a Douairier de Bilbahout e il duca di nemours 

ne ha ideato l’incantevole tema». «io so, invece, che ci saranno 

molte entréesdanzate da personaggi appartenenti a popoli di-

versi come groenlandesi e islandesi, personaggi provenienti 

dall’africa, dall’europa e dalla Persia. Ci saranno indiani 

d’america, turchi, asiatici e tutti faranno ossequi, riguardi e ri-

verenze alla monarchia di Francia», rispose richelieu alquanto 

sicuro di sé. «lo so, Mio Principe, lo so bene. Ho sentito il 

Gran Turco recitare. in realtà vantava sé stesso ma alla fine 

l’omaggio al re luigi era certo e inevitabile». «È previsto anche 

un cacique, sai, su un elefante, lo sai questo, Mio Frate?». «Un 

capo indigeno, sì, lo so, Mio Principe, con tanto di piume fan-

tastiche e ornati pennacchi. Come sempre, scenografia, lusso e 

spettacolarità la fanno da padrone per rispecchiare debitamente 

la corona di Francia. Del resto, leggi cosa ha scritto a proposito 

Michel de Marolles, abate di Villeloin», e allungò al Cardinale 

la pagina di un libro. «“il re, che ama tutte le cose belle nelle 

quali riesce mirabilmente, si delizia di rappresentare ogni sorta 
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di balletti. io ho appreso da coloro che vi hanno assistito e dai 

resoconti che ho letto, che sono stati ben progettati per quanto 

riguarda i soggetti; che in quelli seri la magnificenza delle 

macchine e dei costumi era quanto di meglio si potesse deside-

rare”». «leggo e intendo bene. non c’è di meglio, infatti, Mio 

Frate», ribadì subito il Cardinale. «Mi hanno parlato tanto, Mio 

Principe», aggiunse subito il Frate, «di sfondi fantastici con 

montagne e foreste, di sontuosi palazzi 

e singolari grotte in cui si muovono di volta in volta streghe e 

personaggi esotici, aristocratici e personaggi mitologici, tra 

stagioni cangianti e molti elementi d’effetto, in un intreccio di 

danze, cori, canti, concerti. Mi hanno parlato di molti récits, 

sorprendenti entrées e di immancabili lodi al re, di parti in mu-

sica, scritta in moto parallelo e non in contrappunto, la cui ar-

monia rimane quasi sempre nell’ambito di una sola tonalità per 

ciascun balletto, con l’alternanza dei modi maggiore e mino-

re». «Vedo che sei molto esperto e che ti delizi alquanto ragio-

nando in materia, mio diletto», si affrettò a rispondere soddi-

sfatto il Cardinale. «Certo. Sai bene quanto io tenga all’arte dei 

suoni, Mio eminentissimo Principe. Sai quanto…». «Potrem-

mo parlare per ore di questo incanto, Mio Frate, se vorrai, e io 

sarò lieto di celebrare nel colloquio con te la magnificenza del-

la corona di Francia che esso rappresenta». «i miei capelli sono 

bianchi e il mio cuore è stanco per gli affanni, eminenza, ma 

non avevo ancora visto sì tanta magnificenza, in effetti», ag-

giunse il Frate. richelieu, dunque, seguitò: «Quando nel 1628 

venne conquistata la roccaforte ugonotta di la rochelle e il re-

gno, dopo lo sconvolgimento civile e religioso, finalmente si 

riappacificò, il re decise di mettere in scena un altro balletto, 

che fu rappresentato sullo scenario della Senna. Sai, era questa 

un’occasione di celebrazione che non bisognava lasciarsi scap-

pare. Sul fiume, allora, venne posizionato uno scoglio su cui 

troneggiava andromeda. lo scoglio era enorme, ben evidente, e 

andromeda, incatenata, raffigurava la religione cattolica. le fa-

cevano corona le ninfe che, gementi e lamentose, intonavano 
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nenie funebri. Sotto gli abiti di Perseo, poi, si celava la figura 

di luigi Xiii e sotto le vesti di un mostro quella degli ugonotti». 

«Molto interessante, eminenza. Mi dispiace non aver assistito», 

si lamentò laconicamente il Frate. «Ma dimmi», continuò, 

«dimmi ancora come si svolsero le scene, eminenza, voglio sa-

pere!». «Ben m’induco ad accontentarti, o frate Tommaso! e 

per entrare nel vivo dell’argomento ti dirò che tra le innumere-

voli torce che affioravano dall’acqua in mano alle ninfe im-

provvisamente emerse il mostro con le fauci piene di fiamme. 

Questo si diresse paurosamente verso andromeda, ma Perseo, 

subito accortosi del pericolo, si avventò a sua volta, a cavallo 

di Pegaso, su questa orribile creatura, piombando giù dalla 

Tour de nesle in fiamme. alla fine del balletto, quando il mo-

stro venne abbattuto, un ponte di barche sul fiume offrì lo sce-

nario per la danza celebrativa, mentre tutto intorno i fuochi 

d’artificio illuminavano a festa i personaggi che sfilavano con 

gli stendardi del re, le sue armi e l’immagine del sole». «Ma-

gnifico!», esclamò frate Tommaso; e seguitò: «Comprendo che 

si celebrarono superbamente in tale maniera i successi politici 

della corona e la sua grandezza». «esattamente così», replicò 

richelieu e continuò: «le guerre civili e religiose tormentavano 

da tempo il nostro regno e ci logoravano economicamente e 

moralmente. Per cui era giusto così. Te ne parlerò, Mio Frate, 

te ne parlerò ancora, ma l’argomento è lungo e ora sono stan-

co». il Cardinale si rigirò allora su sé stesso, avvoltolandosi 

dentro la sua cappa frusciante. Sembrava disturbato. Sicura-

mente l’argomento non gli risultava indifferente e aveva deciso 

di rimandare a un momento più propizio il suo racconto. il Fra-

te capì l’imbarazzo e, dopo averlo attentamente osservato, pre-

se deciso la parola e disse: «la mia sincera fede e devozione, la 

quale porto e porterò sempre alla Vostra Sublimità, mi induce 

per stasera a porre fine a tale incontro per non fiaccarvi. Ma io 

sarò contento di tornare ancora al vostro cospetto per appren-

dere altre cose superbe circa la vita, i costumi e il governo di 

questa monarchia, raccomandandomi alla Vostra eminenza». 
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Gli baciò, allora, con somma eleganza l’anello e subitaneamen-

te andò via 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Editrice Tullio Pironti, pagg. 281 . 284 

Deborah Riccelli  di Genova 

 

Da Mille e più farfalle  

 

ALLEGRA 
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Erga edizioni pagg. 27 – 30 

Patrizia Riello Pera  di Padova 
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Da I miei cloni 

 

CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

 

Creighton decise d’incaricare la fidata collaboratrice Debra 

Riley di occuparsi di Zara Stevenson. L’avrebbe pedinata e 

sorvegliata a vista alla ricerca di informazioni circa il suo 

legame con Algot Bjòrkman. 

Camuffata con un’anonima tuta da motociclista, Debra attese 

l’uscita di Zara dalla Beauty Cosmetics. Erano le sette di sera. 

Susan aveva fornito alla polizia qualche informazione circa le 

abitudini della collega. 

Come ogni sera, Zara prese l’autobus nella Fifth Avenue. 

Debra seguì il mezzo con la sua moto. 

Si aspettava che scendesse alla E 14th Street. Lì si trovava la 

sua abitazione. 

E invece Zara scese alla E 13th Street.  

- La faccenda si fa interessante – comunicò Debra alla centrale. 

– Non è forse alla E 13th Street che alloggia Algot Bjòrkman? 

Il detective Debra Riley vide appunto Zara dirigersi con aria 

frettolosa in direzione dell’hotel indicato nel rapporto del 

sergente Yuma. Parcheggiata la moto, la seguì a qualche metro 

di distanza. Attraverso la porta automatica la vide parlare alla 

reception, quindi salire in ascensore. 

Una mezz’ora più tardi, Zara Stevenson uscì dall’hotel. Aveva 

il viso imbronciato, come se qualcosa non fosse andato per il 

verso giusto. Si diresse a piedi alla E 14th Street. 

Tornata alla centrale, Debra fece rapporto all’ispettore 

Creighton. 

Questi le assegnò un incarico sotto copertura. Il giorno 

seguente, Debra si presentò all’hotel in veste di cameriera ai 

piani. 

La polizia aveva ottenuto il numero della stanza in cui 

alloggiava Bjòrkman. Creighton chiese ai propri superiori un 
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mandato di perquisizione, ma evidentemente gli agganci del 

medico svedese erano talmente forti che la risposta si fece 

attendere. 

L’ispettore non poteva aspettare. C’erano già state due vittime. 

Si assunse quindi la responsabilità di mandare avanti le 

indagini in maniera informale, sapendo di potere contare su 

fidati collaboratori. 

Debra fece il possibile per evitare d’incontrare Bjòrkman. Nel 

caso le fossero stati affidati altri incarichi in quest’indagine, 

bisognava evitare che la potesse riconoscere. 

Attese che il medico uscisse dalla stanza, vi entrò poi con il 

carrello della biancheria. Frugando indisturbata fra le cose di 

Bjòrkman, trovò una brochure relativa al meeting e anche i 

documenti per il viaggio da Stoccolma a New York. 

Tutto confermava che Algot Bjòrkman era un medico 

generico. Non era uno specialista in nessun ramo della 

medicina. 

Ad un tratto il detective trovò qualcosa di particolarmente 

interessante. In un lungo elenco, alla dicitura “cellula uovo” 

corrispondevano dei nomi di donna. L’ultimo era quello di 

Magali Brown. 

Seguiva un’altra lista, in cui la dicitura “cellule staminali” era 

affiancata da nomi tanto di donne che di uomini. Sgomenta, 

Debra lesse quelli di Susan Auden e del sergente Jack Abbiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovera Edizioni, pagg.33 e 34 

Michele Protopas  di Prato 
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Da Binario 21 

 

… «La razza umana ha paura di ciò che non vuol vedere. 

Uomini e ragni vivono nelle stesse case, ma conducono 

esistenze separate: i primi si muovono alla luce e occupano gli 

ambienti più ampi, mentre i ragni preferiscono le tenebre e si 

nascondono in fessure e anfratti che il proprietario di casa 

neanche conosce. Solo di rado le due specie vengono a 

contatto, con conseguenze nefaste. Il più delle volte per il 

ragno... ma non sempre.» aggiunse con un ghigno. La ragazza 

stava per dire qualcosa, ma lui, senza interrompere la 

compilazione del biglietto, continuò: «A me i ragni piacciono, 

mi fanno compagnia. Quel che più apprezzo in loro è che per 

cacciare non vanno in cerca della preda: è la preda che va da 

loro. A differenza degli altri predatori, che braccano 

vigliaccamente gli elementi più deboli di un gruppo, i ragni 

attaccano gli elementi più forti, quelli che, contando sulla 

propria forza, lasciano il nido per esplorare il mondo che 

sentono loro, e che poi, senza neanche accorgersene, finiscono 

nella tela. Guardi, ad esempio, quella farfalla che sta entrando 

dalla finestra.» fece poi, alzando lo sguardo, come se avesse 

percepito l’ingresso di quelle ali azzurre che volteggiavano ora 

al centro della stanza disegnando traiettorie circolari, sempre 

più ampie, alla ricerca dell’uscita. «Da poco si è trasformata da 

bruco in farfalla. Non è più costretta a strisciare: può volare, 

libera di esplorare il mondo in cerca dei nettari più dolci, 

ribelle. Ma adesso si è persa.» La voce dell’uomo era 

gradualmente aumentata di volume fino a divenire una risata 

fragorosa. «È finita in un luogo che non conosce, ma conta 

ancora sulle proprie forze per cavarsela. Vede, in cerca di una 

via d’uscita sta iniziando a volare rasente le pareti. Ed ecco 

che... – fece una pausa osservando attentamente la scena – 

ecco che è caduta nella ragnatela. Lo vede il ragno? Guardi!» 

diresse lo sguardo di Sylvie sullo spettacolo, con evidente 
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eccitazione. «Non attacca subito. Aspetta. Attende che la preda 

si sfianchi tentando di liberarsi, mentre ogni suo movimento 

non fa altro che imprigionarla ancor di più. Guardi adesso! 

Finalmente la farfalla ha smesso di dimenarsi e il ragno si 

avvicina con tutta calma. Ma vede, Madame, non la mangia, la 

intrappola in un bozzolo di tela, dove ella resterà in vita, ma in 

una vita diversa, nella tana del ragno e alla sua totale mercé, 

sin quando questo non deciderà che è venuto il momento di 

divorarla. Sa, alcune specie di ragni, dopo aver intrappolato le 

prede, le usano per attirare altri insetti, facendole muovere 

come marionette attaccate ai loro fili, mentre essi rimangono 

nascosti.» Sylvie sentì l’aria mancarle, gocce di sudore le 

inumidirono la fronte e un conato di vomito le risalì lungo 

l’esofago. Rallentò il respiro e chiuse gli occhi come faceva 

nell’ascensore, e riuscì a controllare la sua voglia di fuggire. Si 

accorse però di aver fatto, istintivamente, qualche passo verso 

l’uscita. 

«Fanno duecento Zloty, Madame.» disse l’uomo senza 

scomporsi, dopo che ebbe finito di compilare il biglietto. 

Sylvie gettò frettolosamente le banconote sul bancone. Era 

consapevole di non riuscire più a nascondere l’ansia che quella 

stanza e il suo strano ospite le stavano procurando. 

«Ecco a lei, Madame, solo andata, come richiesto.» disse 

porgendo a Sylvie il biglietto. 

«Sono stata proprio fortunata!» disse lei per allentare la 

tensione, mentre afferrava il biglietto. 

 «Madame, ha mai pensato che ciò che lei chiama fortuna, e 

che altri chiamano caso o destino, potrebbe essere solo il 

volere di qualche creatura che gli uomini non possono vedere, 

ma dalla quale sono costantemente osservati? Mi creda, nel 

buio può nascondersi ogni cosa: è un atto di presunzione 

credere che non ci sia nulla solo perché si è incapaci di 

vederla.» 

 

Stefania Rotondo  di Roma 



263 

 

 

Da LA MATEMATICA DELL’AMORE    Racconto inedito 

 

… Al di sopra di quello spettacolo di pura disumanità, 

l’elicottero aveva catalogato come non interessante ciò che si 

era appena consumato. Era l’ennesimo rogo di ‘Enfants sor-

ciers’, l’ennesima tortura di bambini indiavolati. Roba da po-

polo superstizioso. Quella creatura sopra le nostre teste era vi-

va, respirava, trasudava egoismo e sopravvivenza. Era un esse-

re pensante ed io in quel momento ne percepii il ragionamento 

basico. Ciò che era successo al suolo, era semplicemente il ri-

sultato della legge della vita. Ti caccio per non essere cacciato. 

Ti uccido per non essere ucciso. Ma per i bambini indiavolati 

di Kinshasa, alla legge della vita si aggiungeva una legge tutta 

congolese: ti uccido così che tu possa essere una bocca in me-

no da sfamare.  

Si dileguò nel cielo come un oggetto non identificato. Come 

nei migliori film di Hollywood. In quel momento avrei vera-

mente voluto fosse un ufo, per esserne risucchiata dal suo fa-

scio di sterilizzante luce ed essere catapultata in un universo 

parallelo, dove l’assenza dell’uomo sarebbe stata una garanzia 

di pace.  

Calò un silenzio ateo. Dio non era in mezzo a noi. Non avrebbe 

permesso quello che era accaduto e che accadeva quotidiana-

mente in quella parte dimenticata del mondo.  

Io ed i miei colleghi della Acat, tutti psichiatri infantili, regi-

stravamo roghi di ‘Enfants sorciers’ quasi ogni giorno. Ma le 

nostre relazioni non erano bastate all’Onu per mettere in moto 

le necessarie attività del Comitato anti-torture. Cosa volevano 

di più quei burocrati? Forse anche per loro era troppo, soppor-

tare lo strazio di quelle foto o di quei video!  La verità era che 

del Congo interessavano solo l’oro, diamanti, uranio, e soprat-

tutto il coltan, essenziale per la fabbricazione di componenti 

elettronici. Anche la stampa occidentale non era interessata a 

quelle storie di superstizione e fame. Come se esistessero morti 
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di serie A e morti di serie B. Carestie, guerre, criticità econo-

miche ed ambientali; quelle si, che facevano notizia. 

L’occidente tecnologico aveva  bisogno di problemi da risolve-

re. Ma in Congo succedeva qualcosa che veniva partorito diret-

tamente dalle ferite aperte e maleodoranti della loro terra. Se la 

dovevano vedere loro. Punto.  

Nonostante la crescente frustrazione, tutti noi continuavamo a 

fare il nostro lavoro. Erano due mesi che tenevamo sotto con-

trollo Mama Madonsiala, profetessa della Chiesa ‘La Fede di 

Giobbe’. Mama Madone, come la gente di Ngansele la chia-

mava, gestiva una comunità di bambini abbandonati dalle fa-

miglie, perché ritenuti indemoniati. Avevamo fotografato e 

filmato le strane attività che si svolgevano in quella casa ed 

avevamo prove schiaccianti che su quei bambini si commettes-

sero violenze di ogni tipo, al solo scopo di liberarli dai demoni 

che li possedevano. Molti di quei bambini venivano infine arsi 

vivi. Secondo un’antica credenza congolese, il loro sangue non 

doveva toccare terra.  

Quell’odore mi dava alla testa. Fui invasa da un’ondata di nau-

sea estenuante. Nsumbu era stato sicuramente cosparso di pe-

trolio prima di essere acceso.  

Patrik, vedendomi vomitare, intuì che stavo per svenire. Fece 

appena in tempo ad afferrare quell’ammasso di carne carboniz-

zata.  

“Non abbiamo fatto in tempo!”, sussurrò, piangendo.  

 “Ma cosa ci stiamo ancora a fare qui, Mara! Non vedi che an-

che questa volta, hanno vinto loro!”.  

Accasciandosi a terra, aveva dolcemente poggiato il corpo di 

Nsumbu sulla sabbia, come se, ancora vivo, stesse per iniziare 

a giocare con lui. Il dolore lancinante gli aveva rappreso le la-

crime, divenute talmente pesanti che dovettero trovare un’altra 

via d’uscita. Vidi un filo di disperazione uscirgli dal naso.   

I vuoti di ossigeno del pianto di Patrik, erano direttamente pro-

porzionali al senso di fallimento che provavo in quel momento. 

Sulle mie spalle sentivo il peso opprimente della nostra sconit-
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ta. Che fine avevano fatto gli ideali di uguaglianza, di libertà e 

di fratellanza, con cui noi occidentali ci eravamo riempiti la 

bocca per secoli?  

Non poteva essere tutta una farsa. Non volevo credere che fos-

se solo un gioco. Decisi. Dovevo provare a fare qualcosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Rudisi  della Spezia 
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Da Parigi è ancora Parigi?                             Racconto inedito 

 

… Suzanne annuì, poi con sguardo severo mi rispose:  

“In quel momento ero in casa, stavo guardando la partita alla 

TV. Sono una tifosa dei blues. Fui subito richiamata in caser-

ma. Mentre la raggiungevo un commando di terroristi stava 

seminando la morte per le vie del centro colpendo cittadini 

inermi dentro caffè e ristoranti. Fui inviata in un punto strate-

gico vicino a dove erano stati segnalati gli attentati. Da dove 

erano accaduti, centinaia di persone si stavano velocemente al-

lontanando a piedi. Mi colpirono un gruppo di ragazzi che cor-

revano in preda al panico, leggevo il terrore nei loro occhi, il 

traffico di auto era impazzito. Sapevo che, in mezzo a quella 

folla, potevano nascondersi gli autori di quei primi attacchi. 

Avevamo già capito che colpivano e scappavano per ricompa-

rire in altri punti. Ero pronta ad affrontarli. In quel momento il 

mitra che stavo impugnando mi rassicurava. Contravvenendo 

alle regole, avevo tolto la sicura, sapevo che una lieve pressio-

ne del grilletto avrebbe innescato la raffica, con le armi ci so 

fare, le avevo già usate in altre occasioni, in particolare in Iraq 

e in Afghanistan. Sapevo di essere in pericolo, nella confusio-

ne di quella folla che fuggiva in preda al terrore, qualcuno po-

teva avvicinarmi e farsi esplodere, oppure, colpirmi alle spalle 

nei punti vulnerabili del giubbotto antiproiettile.  

Ben presto, in quell’angolo di Parigi, fu il deserto. Era un ve-

nerdì sera, nei locali, prima di quella strage c’era il pienone. Al 

diffondersi delle notizie, erano scappati tutti. Con i miei colle-

ghi presidiavano il nulla, non arrivavano ordini, solo indica-

zioni alle ambulanze su dove raccogliere i feriti e purtroppo i 

cadaveri. Io volevo agire. Sentivo dentro di me una rabbia e 

una collera indicibile. Volevo trovarmi quei pazzi di fronte per 

combatterli. In quei momenti riconobbi nel buio il profilo goti-

co di Notre 
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Dame illuminata dalle luci della città e dal chiarore lunare che 

si stagliava oltre la Senna. Quella visione mi confortò. 

Quell’edificio nei secoli era sopravvissuto a tanti eventi rispec-

chiando il bello di questa mia città, ero certa che avremmo su-

perato anche quest’ultimo attacco nonostante la cieca ferocia 

che lo aveva appena contraddistinto. Ancora non sapevo cosa 

altro si stava palesando. Nel bel mezzo di quella mia riflessio-

ne arrivò l’ordine di convergere in un altro punto della città 

molto vicino alla mia posizione.”  

Si bloccò un attimo, quasi a riprendere fiato, fino a quel mo-

mento il suo racconto aveva un ritmo incalzante. Continuò:  

“Sulla jeep capimmo che qualcosa di molto grave stava avve-

nendo. Dovevamo raggiungere un teatro, prendere posizione in 

una via laterale adiacente il lato occidentale dell’edificio. Era il 

Bataclan. Come tutti i parigini lo conosco bene. Ospitava con-

certi di musica rock. Da studentessa c’ero anche stata. Ricor-

davo un palco, una platea circolare circondata da una galleria 

rialzata. Quando arrivammo c’erano già dei posti di blocco, 

dall’ingresso centrale sfollavano molti ragazzi con le mani in 

alto mentre dei poliziotti cercavano di capire se in mezzo a lo-

ro ci celasse qualche terrorista. Mi avvisarono che dentro 

l’edificio si trovava un commando di almeno tre elementi ar-

mati di AK47 ed esplosivi. Dalla nostra posizione si udivano 

dall’interno del teatro urla disperate che si alternavano a raffi-

che di armi da fuoco. Avrei voluto contravvenire agli ordini ed 

entrare in quell’edificio, l’unica uscita nel lato che presidiavo 

era sbarrata. Non potevo trasgredire. Dalla radio seppi che era 

in corso un’irruzione, uno dei terroristi era stato appena ucciso, 

gli altri si erano rifugiati in una loggia laterale con degli ostag-

gi. Che rabbia e tensione in quel momento, se quegli assassini 

mi fossero capitati a tiro, ero pronta a intervenire, ma in quel 

presidio non succedeva nulla, nonostante fossimo a pochi metri 

dell’epicentro di quella follia”.  

Suzanne riprese ancora fiato. Pendevo dalle sue labbra, mentre 

parlava, mi sembrava di essere tornato indietro di oltre un me-
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se, quando dal divano del mio soggiorno, cambiando canale, 

ero incorso in un’edizione speciale del telegiornale che diffon-

deva le prime notizie e le prime immagini di quelle stragi. Lei 

mi guardò e, come se avesse colto un mio cenno 

d’incoraggiamento, continuò:  

“Via radio seppi che gli S.W.A.T. avevano localizzato l’ultimo 

avamposto dei terroristi. Era imminente una loro azione deci-

siva. Dovevano sfondare una porta e irrompere in un lungo e 

stretto corridoio pieno di ostaggi di cui quegli uomini si face-

vano scudo. Non c’erano altre opzioni, non c’era spazio per 

negoziare. Dalla radio gli fu impartito l’ordine di entrare in 

azione, trascorsero 80 drammatici e interminabili secondi, in 

quel breve lasso di tempo si udì nitidamente un continuo rumo-

re di spari, poi un esplosione e ancora altre raffiche, seguì un 

silenzio interminabile finché il caposquadra comunicò via ra-

dio che l’obiettivo era stato neutralizzato. Fui presa da un sen-

so di sollievo per quell’epilogo così positivo ma anche da un 

senso di frustrazione, non ero stata io a irrompere in quella loro 

ultima trincea come avrei voluto.”  

Si bloccò improvvisamente, compresi che non aveva ancora 

elaborato quell’evento. Più che raccontarmelo lo stava narran-

do a se stessa. Non aveva ancora consapevolezza di quel che 

aveva vissuto. Si era innescata dentro di lei una reazione di 

rabbia che doveva essere canalizzata affinché riuscisse a far 

fronte allo stress emotivo vissuto.  
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Marco Salogni  di Passirano (BS) 

 

Da Mi chiamo binocolo 

 

… Mi chiamo Binocolo, o meglio, tutti mi chiamano Binocolo 

a causa dell’insolita deformazione ossea che ho attorno agli 

occhi e che mi conferisce un aspetto bizzarro. 

Per questo motivo la gente mi evita; gli adulti mi trattano con 

gentilezza forzata, mentre i miei coetanei sono spudoratamente 

spaventati da me e si tengono silenziosamente alla larga 

ignorandomi. 

Gli immancabili bulli però sfidano il “pericolo” e colleziono 

un intero repertorio di cattiverie e meschinità, a cui ormai sono 

abituato. 

Non ho mai conosciuto mio padre. Mia madre mi dice poco di 

lui, e quelle rare volte che succede le parole suonano false: 

penso abbia inventato una figura idealizzata per non 

deludermi. Così fingo di crederci e chiudo il cerchio di bugie 

che girano attorno alla sua figura. 

A scuola conduco una vita solitaria, raramente qualcuno 

interagisce con me. Persino i professori si limitano a occhiate 

veloci. 

A pranzo siedo da solo in sala mensa consumando lentamente 

il mio pasto, assorto nei miei pensieri, aspettando la fine delle 

lezioni per potermene tornare a casa al sicuro e al riparo da 

sguardi indiscreti... 

Tutto questo, però, solo fino a qualche tempo fa... 

Proprio quando pensavo di arrendermi all’idea di non avere 

mai un amico umano (con gli animali non ho problemi), decisi 

di sedermi accanto a Bea, una delle ragazze più carine della 

scuola, e le rivolsi la parola; in pubblico, nel silenzio più totale, 

tra le facce disgustate e le bocche aperte dei presenti. 

Una parentesi: mi sento in imbarazzo ad ammettere che ho 

sempre avuto un debole per Beatrice, Bea per gli amici. 

Edizioni il Ciliegio, pagg. 5 - 7 
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Francesca Sassano  di Potenza 

 

Da Isabella, il suo sogno 

 

CAPITOLO 18 

 

Oggi ho trascorso tutta la giornata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma come bellezza e verità. 

I libri di PAN, pagg. 72 - 74 
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Cosimo Scarpello  di San Pancrazio Salentino (BR) 

 

Da Le ragioni di una coscienza 

 

XIII 

 

Cesario, che aveva seguito il racconto dell’amico con parteci-

pazione, rimase così profondamente turbato da riuscire a dire 

soltanto: «Mi dispiace tantissimo. Sono addolorato. Non ho pa-

role. Ora, però, devi dirmi quale aiuto pensi che io possa dare a 

Ilio». Calò un silenzio gelido, che Enzo ruppe compitando po-

che parole: «Questo è il punto». «Cioè? Ha bisogno di un pre-

stito perché le banche non gli fanno credito? Se è per questo, 

non ci sono problemi». «Quello che vorrei chiederti è molto di 

più». Di nuovo indugiò, rifletté, raccolse tutte le sue forze co-

me se dovesse prodursi nello sforzo finale di una gara defati-

gante, abbassò il capo per occultare il viso avvampato per la 

mortificazione e, con gli occhi puntati su una mattonella del 

pavimento, come se aspettasse da questa il suggerimento delle 

parole che non riusciva a trovare, recuperò d’un tratto la forza 

per rompere i lacci dell’imbarazzo: «So che sarai il presidente 

della commissione per il concorso di tre vigili urbani. Son ve-

nuto per chiederti di favorire Ilio. Ma ora sono molto combat-

tuto. Non so come spiegarti. In un certo senso sarebbe un sol-

lievo per me se tu mi dicessi “no”. In questo modo sarebbero 

salve la tua e la mia integrità morale e, nello stesso tempo, sta-

rei a posto con la mia coscienza, pur sofferente, di padre che, 

per aiutare il proprio figlio, ha fatto anche ciò che non avrebbe 

dovuto fare. D’altra parte, però, sarei un ipocrita se non ti di-

cessi che apprezzerei il tuo “sì”. Ti conosco bene: il tuo sareb-

be un “sì” molto travagliato. Quindi ti prego di decidere tenen-

do presente solo la situazione di Ilio e della mia famiglia, senza 

farti condizionare dai sentimenti di antica amicizia che ci lega-

no. Il tuo “no” sarebbe da me accettato con lo stesso animo 

grato con cui accoglierei il tuo eventuale “sì”». Cesario riuscì a 
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dissimulare la sua sorpresa. Mai avrebbe immaginato Enzo ca-

pace di prostrarsi fino a tal punto. Ma, conoscendolo, capì che, 

se era giunto a tanto, la situazione della sua famiglia doveva 

essere così grave da legittimare una richiesta da lui stesso rite-

nuta riprovevole. Rivolgendo all’amico uno sguardo rassicu-

rante, Cesario volle chiarire la sua posizione: «Sì, è vero. Sarò 

presidente di commissione per quel concorso. Il bando sarà 

pubblicato a gennaio e il concorso si terrà dopo qualche mese. 

Io, caro Enzo, voglio che tu sappia che da me non avrai né un 

“sì” né un “no”. Con questo sdrammatizzo subito la questione 

morale che ti arrovella il cervello. Aggiungo che non considero 

immorale l’iniziativa che hai preso tu e che sicuramente pren-

deranno tanti altri. È immorale, invece, la condizione di dispe-

razione in cui vive tanta parte della nostra popolazione. È mo-

ralmente inaccettabile la disoccupazione dilagante che, nel no-

stro caso, costringerà qualche centinaio di giovani a catapultar-

si su un concorso per soli tre posti. Saranno tre i fortunati. Gli 

altri resteranno qui a mirare il sole o a migrare. È immorale la 

disgregazione delle famiglie: il padre a Nord per lavoro, la 

madre a Sud, il figlio in giro per l’Italia in cerca di occupazio-

ne. È immorale che vi sia tanta sottocultura, che lascia ai mar-

gini i poveri cristi. È immorale il disagio culturale ed esisten-

ziale, in cui vivono persone di valore come Ilio. Tutto questo e 

altro ancora è immorale. E all’origine di tutto c’è l’immoralità 

della politica, che non ha né saputo né voluto strappare 

all’arretratezza questa nostra terra. E poi c’è la spocchia di chi 

osa definire immorali i comportamenti delle persone che sgo-

mitano, si azzuffano, si accapigliano, ricorrono a ogni mezzo 

per approfittare di quel misero filo di luce che ogni tanto filtra 

dalla pubblica amministrazione. E tu, Enzo, ti dibatti tra la pre-

sunta immoralità della tua richiesta e il tuo dovere di padre 

verso un figlio che ha bisogno di aiuto?! Non scherziamo! Ti 

ho anticipato che non ti dirò né “sì” né “no”, semplicemente 

perché io, da presidente di commissione, vigilerò affinché il 

concorrente che merita non sia sacrificato per le pressioni non 
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solo dei politici, ma anche dei personaggi influenti di quella 

che chiamano società civile. Questo sarà il mio aiuto per Ilio 

che, per essere un professionista molto preparato, troverà facile 

vincere il concorso grazie alle sole sue capacità. E se sul filo di 

lana Ilio arriverà appaiato ad altri concorrenti meritevoli, una 

spinta gliela darò io in omaggio alla nostra amicizia e nella 

consapevolezza che in quella spinta non c’è niente di immora-

le». Cesario Muci proferì quelle parole, mosso dall’esigenza di 

sottolineare che esse scaturivano non da una circostanza occa-

sionale, ma da intima convinzione, e conscio del fatto che En-

zo avrebbe capito e tratto conforto. E su questo punto non si 

era sbagliato. In ciò, che aveva sentito dire da Muci, Enzo ave-

va notato con soddisfazione che c’era lo stesso spirito con cui 

egli si era rivolto con asprezza a Ilio. Anche per questa sostan-

ziale corrispondenza di visione della realtà si sentì rinfrancato 

e, soprattutto, riconciliato con la propria coscienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECOP edizioni, pagg.158 . 160 
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Ilaria Sicchirollo  di Milano 

 

Da Stile Soft 

 

… Nel frattempo sono saliti al primo piano, dove si trova la 

casa. Il condominio degli anni Quaranta è in perfetto stato di 

manutenzione e il suo fascino vintage è aumentato, grazie 

all’eleganza di una ristrutturazione di qualità che ha conservato 

i materiali originali. Varcano la soglia e Anita rimane subito 

colpita. È un appartamento di dimensioni molto contenute, ma 

la disposizione degli spazi e dei pochi, studiati, mobili, lo fa 

sembrare ampio e arioso e non tanto diverso da alcuni meravi-

gliosi appartamenti che ha visto sulle riviste di design, anche 

quelle più esclusive. Senza dubbio il più bello che abbia visita-

to finora. «La proprietaria è una designer di interni» rivela Pra-

ti, consapevole dello stupore che quella visita sta suscitando 

nella sua cliente. «Devo dire che avevo notato un gusto supe-

riore alla media». «Ha realizzato un lavoro eccellente, con la 

facilità di chi è capace di fare le cose. Se ci fa caso sono arredi 

semplici, quasi ordinari, ma combinati con un gusto tale da far-

la sembrare una casa da esposizione». In effetti sembrano mo-

bili di recupero, pezzi antichi abbinati ad arredi standard, rivi-

sitati nei colori e interpretati con creatività. «È proprio così» 

conferma Anita. «La distribuzione degli spazi, la scelta origi-

nale dei colori, mi piace... tutto!» «Voglio essere sincero: l’ho 

chiamata per prima e non ho ancora pubblicato l’annuncio, ma 

sono certo che appena questo appartamento sarà sul mercato, 

sarà venduto in meno di una settimana». «Non ho dubbi... è 

che... è davvero troppo caro per me». «Se ci pensa, non è tanto 

più costoso di quello a cui era interessata». «A dire la verità, 

era un po’ troppo caro anche quello. Mi interessava, è vero, ma 
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avrei dovuto trattare, e non poco, sul prezzo». Prati sembra vo-

ler tenere a bada un leggero disappunto. «Ho capito. Però, ec-

co, Anita, se mi permette... forse dovrebbe cercare di focaliz-

zarsi su case che siano un pochino più in target. Un po’ di trat-

tativa c’è sempre, ma su appartamenti come questi non c’è 

molto margine». Anita è mortificata. Avrebbe dovuto rendersi 

conto che andare a vedere una casa che già in partenza sai di 

non poterti permettere comporta una perdita di tempo per te e 

per l’agente immobiliare. E poi detesta fare figuracce, soprat-

tutto con le persone più gentili e disponibili. Ma Prati coglie la 

sua mortificazione e sembra non voler infierire oltre. Gli agenti 

immobiliari hanno accesso a una parte molto privata della vita, 

perché la casa non è soltanto il cuore dell’intimità; è la concen-

trazione della maggior parte delle risorse economiche delle 

persone. Per questo hanno sviluppato una particolare sensibili-

tà per trattare con il giusto tatto l’argomento soldi. E sono in 

grado di capire quando è il caso di cambiare argomento. Così, 

uscendo nel cortile, e venendo accolti da un bel sole e dal cielo 

che si è fatto ancora più terso, prosegue il discorso cominciato 

prima, senza farle in alcun modo pesare di aver organizzato 

una visita per niente: «Diceva che vorrebbe viaggiare di più?» 

«Beh sì. Adoro i viaggi, come tutti penso, ma da quando i miei 

genitori non ci sono più, ho dovuto arrangiarmi, pagare un af-

fitto eccetera. E resta ben poco per le vacanze». «Mi dispiace.» 

Prati sembra ascoltare con sincero interesse, senza traccia di 

pietismo sul volto, così Anita, quasi senza accorgersene, si la-

scia andare alle confidenze. «Grazie, ma è successo molti anni 

fa. Se ne sono andati a distanza di poco uno dall’altra, una di 

quelle storie strappalacrime in cui lui non regge alla morte di 

lei e la raggiunge poco dopo. Mi piace pensarli insieme, ora». 

«Mi dispiace davvero moltissimo». «Già. E...» poi si rende 
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conto di essersi forse sbilanciata un po’ troppo. «A me dispiace 

tanto di averla annoiata con le mie tristi storie familiari... non 

era proprio il caso, mi scusi». «Ma no, ascoltare le storie degli 

altri aiuta anche a staccarsi, per un po’, dalle proprie maga-

gne». Anita lo osserva e si domanda quali magagne possa mai 

avere quell’uomo così elegante, appassionato del suo lavoro e, 

non può negarlo, davvero affascinante. Una persona del tutto 

sicura di sé e padrona della situazione. Eppure, cosa insolita, 

così disponibile all’ascolto. «Beh, lei lavora con queste case 

bellissime... sarà la magia di giardini come questi che ispira la 

gente a confidarsi». 

Lui sorride. «È proprio un incanto, qui» prosegue Anita guar-

dandosi intorno, e scoprendo, nel giardino, una panchina di le-

gno e ferro battuto, immersa nel verde e nel profumo delle ma-

gnolie, che sembra un invito al relax e alla meditazione. «È tut-

to... di una bellezza così inaspettata e... struggente!» Prati an-

nuisce, consapevole della rarità di un giardino di quel genere a 

Milano. «Fortunato chi potrà avere tutto questo» si sorprende a 

sospirare, anche se sa che sarebbe ora di andare, soprattutto 

perché ha già fatto perdere fin troppo tempo al buon Prati, che 

si sta comportando con estrema cortesia ma che, probabilmen-

te, ha ben altro da fare. «Troveremo la casa giusta per lei, non 

si demoralizzi». Anita apprezza quella prima persona plurale. 

È un bel gesto di complicità, che però, paradossalmente, le fa 

sentire, di nuovo, una piccola fitta di solitudine. È forse questo 

l’effetto che fanno le case belle e impossibili? Trafiggono 

l’anima? E così prova ad allontanare questi pensieri buttandola 

un po’ sul ridere 

 

i Romanzi Nulla die, pagg. 60 - 62 
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Marco Sessi  di Correggio (RE) 

 

Da  Calzini Bianchi                                               Libro inedito  

 

27. 

Era stato un pomeriggio angosciante e la serata si preannun-

ciava tormentata. Il maresciallo Chiesa si era prontamente defi-

lato appena aveva fiutato l’infinita sequela di problemi che 

stavano cercando di dipanare i suoi uomini. Zuppalà aveva tra-

scritto le due denunce fatte dagli automobilisti e si era convinto 

di due cose: la prima, che la macchina rubata e poi abbandona-

ta era coinvolta in tutti e due i sinistri. La seconda, che il pirata 

della strada aveva la fisionomia del fuggiasco Pienza. Il rilievo 

delle impronte digitali avrebbe dato conferma alle sue dedu-

zioni? Michele, dal canto suo, aveva trascorso tutto il pome-

riggio a rincuorare la mamma piangente. All’inizio l’aveva 

confortata con frasi di speranza: «Non si preoccupi, sarà andata 

da una amica e non avrà fatto caso al tempo che passava... Lo 

sa anche lei come vanno queste cose!». Poi, con il trascorrere 

delle ore, anche lui si era convinto che tutta la faccenda stava 

prendendo una brutta china. Aveva esaurito tutte le frasi di cir-

costanza ed ogni squillo di telefono era un colpo alle coronarie 

della donna. Michele aveva fatto chiamare una psicologa, per-

ché sicuramente la donna ne avrebbe avuto bisogno appena 

fosse arrivata la triste notizia. Stavano consumando una stri-

minzita cena (la donna non voleva andare a casa, perché inten-

deva sapere subito cosa fosse successo alla figlia), quando 

Zuppalà, entrando in ufficio, portò la probabile triste notizia: 

Gino, un depresso ragazzone vicino ai sessant’anni, dedito al 

costante circumnavigare della periferia correggese a cavallo 

della sua arrugginita bici, aveva trovato uno zaino. Ingenua-

mente lo aveva donato ad un’anziana signora che stava pas-

seggiando nelle vicinanze. Prontamente l’anziana signora ave-

va telefonato all’amica Maria, esperta di fiction poliziesche e, 

dopo un fitto conciliabolo, si erano dirette alla 
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stazione della polizia municipale, che però riceve solo il mar-

tedì e il giovedì e di pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00. Per 

nulla scoraggiate dall’imprevisto, avevano intavolato un altro 

brainstorming, ed ora erano in attesa, due stanze più in là, pres-

so la caserma dei carabinieri. Come se stesse portando una 

confezione di bicchieri di cristallo di Boemia realizzati intera-

mente a mano, Zuppalà appoggiò con circospezione lo zaino 

sulla scrivania. La donna gridò e svenne, il brigadiere parlò 

con le due anziane signore, Michele parlò con Gino ed ora, le 

volanti sul piede di guerra, in uno stridore di ululanti gomme 

sfrecciavano lungo Via Astrologo, incuranti dell’impaurito 

passante che portava uno zaino in spalla. 
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Michele Sommaruga  di Milano 

 

Da Il cane mangia i topi 

 

IL GRANCHIO GIOVANNINO  

  

Giovannino era un granchietto che viveva vicino alla scogliera 

con la sua mamma, il suo papà e i suoi quattro fratelli; era feli-

ce e si trovava bene nella sua famiglia, ma aveva una grossa 

difficoltà: faceva fatica a camminare, con tutte le chele e zam-

pette che ha un granchio; bastava un attimo di disattenzione, 

una zampetta che si incrociava con una chela, e Giovannino 

finiva sempre con inciampare. Per questo motivo preferiva 

sempre procedere in avanti, guardando bene dove mettesse le 

zampe e non di fianco, come fanno tutti i granchi da sempre.   

Così, quando la famigliola procedeva compatta, in formazione 

da parata, con la mamma in prima fila, e i cinque fratelli a se-

guire, Giovannino, che era il terzo per età, si trovava sempre 

nel mezzo del plotone; dopo un po’ si distraeva e, ad ogni so-

sta, tendeva sempre a ripartire in avanti, finendo col calpestare 

le zampette dei fratelli davanti a lui. A quel punto la Mamma 

Granchio si arrabbiava, dicendo che non era possibile portarli 

in giro, se non erano neppure in grado di procedere di fianco.   

Una sera, disperata, la mamma porta Giovannino a parlare con 

la nonna, nella speranza che lei possa finalmente farlo ragiona-

re.  La nonna racconta a Giovannino di avi valorosi, che ave-

vano ottenuto gloria e onori, procedendo sempre di lato, come 

si addice a un bravo granchio che si rispetti.  

Ci sono infatti due importanti regole, che un granchio deve 

avere sempre in mente:.  

   1 Non guardare dove si mettono le zampe, ma guardarsi in-

vece attorno, perché il pericolo è sempre in agguato; per questo 

motivo, procedere di fianco, talvolta pure indietro, per guar-

darsi sempre le spalle.   
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   2. Evitare, tra tutti i possibili pericoli, quello fatale: la rete.   

Alla fine la nonna chiede a Giovannino se abbia finalmente ca-

pito; lui risponde di sì, anche se, in realtà, non era stato ad 

ascoltare più di tanto.  Il giorno dopo fanno subito una prova; 

per l’occasione arriva anche Nonno Granchio, che ormai si 

muove dalla tana molto raramente; viene pure Papà Granchio, 

che è molto bravo nella marcia; conosce infatti dei trucchi per 

far marciare un plotone, emettendo un rumore particolare che 

si ottiene battendo assieme le chele.  Il papà dà il ritmo, la 

mamma guida la fila e i fratelli a seguire, ma alla prima sosta  

Giovannino si confonde e, emozionatissimo, riparte nella dire-

zione sbagliata.   

Il nonno, nel vedere i fratelli che si scontrano tra di loro, sbot-

ta, dicendo che le generazioni moderne hanno perso ogni ri-

spetto per le regole e le tradizioni. Si arrabbia soprattutto con 

Giovannino perché è la vergogna della famiglia, dopo di che si 

gira e, con passo marziale, si ritira, procedendo di fianco verso 

la sua tana. La nonna, senza aggiungere altro alle parole del 

nonno, si gira pure e lo segue procedendo con il medesimo 

passo altezzoso.   

Dopo questo spiacevole episodio Mamma Granchio e Papà 

Granchio, tornati a casa, discutono animatamente riguardo a 

Giovannino.   

Il papà dice che un Granchio, che non sia capace di marciare 

come si rispetti, non merita di stare nella sua famiglia e propo-

ne di allontanarlo lasciandolo al suo destino, ma la mamma di-

ce di no, che lei vuole assolutamente resti nella sua famiglia; è 

pur sempre suo figlio.   

Dice che il suo comportamento potrebbe anche essere legato a 

qualche disturbo psicologico, magari dovuto a insicurezza; 

propone perciò di farlo visitare dal Granchio Psicologo.  

 Papà Granchio, solo a sentire nominare quel nome, si arrabbia 

subito; dice comunque di fare un po’ come vuole, ma che se 

Giovannino in sette giorni non fosse riuscito a imparare a zam-
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pettare come un granchio normale, lo avrebbe allontanato dalla 

famiglia.   

La mamma porta allora subito Giovannino dal Granchio Psico-

logo, che spiega loro che c’è una ragione particolare per la 

quale un granchio procede di fianco: affinché il suo percorso 

risulti imprevedibile, riesce così anche a catturare più prede e 

nello stesso tempo a sfuggire ai nemici.   

Oltretutto va considerato che le zampe e le chele sono costruite 

appositamente per muoversi così, e non sono adatte per proce-

dere in avanti.  

 Infine domanda a Giovannino come mai lui invece si ostini 

invece a fare il contrario: forse perché è un ribelle, che vuole 

sovvertire tutte le regole?  Giovannino risponde che non vuole 

sovvertire proprio nulla, è che semplicemente gli viene del tut-

to naturale muoversi nella direzione dove sta guardando, anche 

per evitare di inciampare.   

Dopo diverse sedute il Granchio Psicologo riferisce alla mam-

ma di Giovannino che suo figlio tende a infrangere le regole 

solo per attirare l’attenzione, evidentemente perché si sente 

trascurato, soprattutto dal papà.  Suggerisce quindi come cura 

che  

Papà Granchio faccia qualche passeggiata con il solo Giovan-

nino, per rafforzarne la sua autostima e nello stesso tempo far-

gli fare un po’ di esercizio.  Papà Granchio, anche se non del 

tutto convinto della bontà della soluzione, accetta di farsi ac-

compagnare da Giovannino alla mattina presto, quando esce 

per andare in cerca di cibo, per la colazione della famiglia.   

Passa una settimana, ma non si vedono miglioramenti apprez-

zabili nella camminata di Giovannino; al contrario, il controllo 

continuo da parte del papà, invece che accrescerne l’autostima, 

finisce con aumentarne la paura di sbagliare.   

 Mamma Granchio però non si arrende e vuole fare un ultimo 

tentativo, c’è un vecchio e saggio dottore Granchio, che po-

trebbe suggerire qualche buon rimedio.  
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Porta quindi Giovannino dal Granchio Dottore, che lo visita 

accuratamente e, alla fine, fornisce la sua diagnosi: il motivo 

per il quale Giovannino si muove malamente è legato ad una 

malformazione delle zampe; opera quindi una fasciatura spe-

ciale con ossi di seppia tenuti assieme da alghe che, a suo dire, 

dovrebbe risolvere il problema in brevissimo tempo.  Giovan-

nino rimane per due settimane così fasciato, con ancora mag-

giori difficoltà di prima a muoversi. Quando finalmente gli 

vengono tolte le bende e prova ad avanzare, è talmente disabi-

tuato a muovere le zampe, senza il sostegno degli ossi di sep-

pia, che inciampa e cade rovinosamente.   

Papà Granchio, nel vedere Giovannino ancora più impacciato 

di prima, va su tutte le furie; a questo punto, visto che non 

sembra esistere alcun rimedio al suo problema, dovrebbe allon-

tanare Giovannino dalla famiglia, ma in realtà non se la sente 

affatto di farlo; suggerisce perciò una alternativa: infrangere la 

tradizione che prevede che i figli debbano procedere sempre 

allineati per età; decide invece di mettere Giovannino 

all’ultimo posto, così che non vada sempre a cozzare addosso 

ai fratelli.  La nuova formazione viene subito collaudata, Papà 

Granchio a dare il ritmo, Mamma Granchio capofila, i fratelli a 

seguire e Giovannino a chiudere il plotone.  Ma un bimbo con 

il retino, che si trova lì vicino, vede la fila dei granchietti e li 

vuole catturare; Mamma Granchio e i quattro fratelli, non ap-

pena vedono da lontano il retino, si dileguano; invece Giovan-

nino, che è tutto preso a guardare dove mette le zampine, non 

si accorge di nulla; viene perciò facilmente catturato dal bim-

bo, che lo getta subito in un secchiello pieno d’acqua.   

Il papà del bimbo, quando vede il granchio nel secchiello, dice: 

“lo sai che i granchi camminano sempre di fianco? Rimettilo 

sulla sabbia che ti faccio vedere”.   

Il bimbo rovescia il contenuto del secchiello; Giovannino, non 

appena si trova sulla sabbia, non perde un secondo, comincia a 

correre in avanti, mentre il bimbo e il papà se lo aspettano arri-

vare di lato; basta quindi quell’attimo, un’onda arriva, prende 
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Giovannino e lo riporta in mare. Trova così subito Mamma 

Granchio con i suoi fratelli, tutti preoccupati per lui. Appena lo 

vedono sano e salvo, messa da parte la paura, cominciano subi-

to a sgridarlo, dicendogli: “Hai visto, con la tua mania di guar-

dare dove metti le zampe, invece di guardarti un po’ in giro 

come facciamo tutti noi? Se ti muovessi normalmente non ti 

avrebbero catturato”. Ma Giovannino risponde pronto: “Sì, se 

camminassi come voi, a quest’ora sarei ancora nel secchiello!”   

Vanno avanti così a litigare e non la finiscono più, ma in fondo 

sono contenti di essere di nuovo tutti assieme.   

Alla fine Giovannino si convince che è comunque molto me-

glio camminare come un granchio normale, di fianco, per evi-

tare altre sorprese.  

Ma ancora adesso Giovannino, che nel frattempo è diventato 

grande, quando si trova tutto solo, si guarda attorno sinceran-

dosi che nessuno lo osservi, e si fa un pezzetto di strada proce-

dendo in avanti, dicendo tra sé e sé: “Sarà anche tradizione per 

un Granchio camminare di fianco, ma io, se guardo bene dove 

metto le chele, mi sento molto più tranquillo”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomolo Edizioni, pagg.39 . 47 
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Giovanna Tatò  di  
 

Da Gerusalemme 
 

I DUE SEPOLCRI 

La mattina cammino lungo il Romitaggio. Sono un po’ tesa. Le 

sensazioni si rincorrono rapide come uno sciame di Perseidi 

nelle notti d’agosto. L’immagine dell’uomo sulla roccia ritor-

na, mi si ferma davanti. Svanisce nell’immenso da cui provie-

ne. Lontane, le Mura. E di nuovo guardo la Porta Aurea. Mi 

fermo. Murata. Giotto la dipinse come un solo ampio arco, 

aperta, bellissima, forse ispirandosi a come si narrava fosse 

prima dei rifacimenti e della definitiva muratura. Aperta, Gesù 

è passato di là, a dorso di un’umile asina che teneva ancora ac-

canto il suo asinello partorito da poco, è passato per le vie di 

Gerusalemme in quella sua ultima settimana di manifestazione 

terrena, figura carismatica vestita di bianco, osannato dalla 

gente, acclamato come il Messia dopo che si era sparsa la voce 

che aveva risuscitato Lazzaro. Ripenso alla frase del sacerdote 

ortodosso al pozzo in Samaria: “Cristo è la necessità”. Si è in-

carnato perché era necessario che l’umanità crescesse, si ele-

vasse spiritualmente. Ha portato una vita nuova che non era nei 

libri: amore in Verità cioè nel Padre, amore vero per il prossi-

mo come per se stessi, seguire la Via diritta che porta al Padre, 

mai più uccidere nel sacrificio rituale e, cosa più difficile di 

tutte, perdonare i nemici. Penso all’Amore con la A maiuscola, 

quello intangibile e indefinibile ma che arriva fino a noi come 

un raggio di calore che ammanta  il cuore con soavità femmini-

le e muove, dall’uomo alle stelle, tutto il Creato. Lo muove 

senza muoversi, danza sublime tra frizioni e convergenze, ca-

tastrofi e meraviglie secondo la legge degli opposti da cui na-
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sce l’armonia. E mi vedo sull’alto di una montagna al centro 

dell’universo: in basso, tutt’intorno e sopra di me, una distesa 

di esseri viventi che appaiono subito disincarnati, aspersi da 

una traslucida coltre di lieve luce dorata. Si muovono in schie-

re roteanti a spirale. Un tratto di volta celeste si stringe verso 

l’alto e la spirale ruota in quel senso mentre contemporanea-

mente un’altra spirale ne discende stringendosi verso il basso e 

ruotando in senso inverso. E ogni tratto si apre in un altro, in 

un continuum. È una mirabile figura armonica dai colori chiari, 

di grande bellezza e trascinante. Tutto si muove ritmicamente 

seguendo vibrazioni inudibili dall’orecchio umano. E da tutte 

quelle spirali in movimento si leva nello spazio una brezza 

leggera, appena fragrante di un sottile, tiepido profumo di buo-

no, pieno ma inafferrabile, come quello dei neonati. Guardo 

meglio e riconosco delle creature dal volto trasceso in bellezza, 

plasmato secondo la proporzione divina del numero d’oro; altri 

ancora sono esseri molto alti, simili agli umani, di incarnato 

chiaro e di apparenza leggera. Altri ancora muovono ora verso 

l’alto ora verso il basso e si trasformano in dissolvenze di colo-

ri. Tutta questa armonia mi incanta. E a un tratto capisco: è un 

ufficio divino, una laude dell’Armata Celeste di Dio. Tutti 

quegli esseri, con la loro poesia in movimento e il loro intrec-

ciarsi senza soluzione di continuità, con la loro perpetua, deli-

cata danza celeste, sono segni della sublime potestà di Dio che, 

sola, immiserisce la guerra scatenata dall’Avversario, il Gran-

de Mentitore. La sua nuvola di menzogne e di esercizi mentali 

per occultare Dio e l’atto umile e potente dell’umanità di rico-

noscerlo, di amarlo e desiderarlo, di cercare la sintonia diretta 

con lui, si infrange contro la vittoria già stabilita per promessa: 

«Saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi».           

Il Seme Bianco, pagg. 99 e 100 
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Lorino Trimarchi  della Spezia 

 

Da Albe rosse 

 

… La invitarono a cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrapposizione militare 

Ist. Italiano Cultura Napoli  pagg. 121 - 123 

https://www.ibs.it/libri/editori/Ist.%20Italiano%20Cultura%20Napoli
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Bogdana Trivak  di Pola (Croazia) 

 

Da VIAGGIO INVISIBILE VERSO SPALATO  

  

… Dopo un lungo viaggio di cinque mesi tra il Sud-est asiatico 

e l'Australia, finalmente Tino tornava a casa sulla nave da cro-

ciera. Salendo su per le larghe scale, incorniciate di prato verde 

su una delle colline della città marittima, il suo cuore gli vole-

va uscire dal petto sapendo che presto avrebbe finalmente ab-

bracciato sua moglie Isolda e i suoi gemelli Rino e Gabriele. 

Arrivando in cima e dopo aver attraversato la piazza del quar-

tiere, cercò il parco giochi preferito del suo figlio Rino, nato 

appena cinque minuti prima di Gabriele; sentiva il profumo del 

pane fresco che proveniva dal piccolo panificio che si trovava 

subito dopo il fioraio. Stringendo la borsa con i regali sotto il 

braccio destro, decise di comprare due cornetti di cioccolato 

appena sfornati e un bouquet di fiori per Isolda.   

Attraversata la piccola piazza della città di Spalato, si avvicinò 

al portone della palazzina bianca a quattro piani e non immagi-

nava nemmeno che sul terrazzino della stessa palazzina una 

coppia di piccioni aveva costruito un nido, covando già due 

uova. Per fortuna sopra il terrazzino c’era il vano ascensore 

dove non vi trovavano altre abitazioni, nemmeno terrazzini dei 

piani superiori, solo un abete di fronte, più alto della palazzina, 

immerso nel piccolo giardino pubblico dove trovavano posto 

anche quattro cipressi e una tamerice. La coppia dei piccioni 

aveva deciso di iniziare questo viaggio invisibile all’aperto sul 

terrazzino proteggendo dalla pioggia e dal sole le due uova con 

i loro corpi. L’abete di fronte alla palazzina era già sovraffolla-

to di passerotti, merli, fringuelli e rondini così l’unico posto 

sicuro era in un angolo di quel terrazzino, a condividere il po-
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sto con qualche bottiglia di vetro, scatole, e lattine abbandona-

te. Così si rendevano invisibili agli inquilini che raramente, 

uscendo dal portone, alzavano la testa in su. Allo stesso tempo 

la famiglia dei piccioni era esposta alle pretese di altri piccioni 

in ricerca del posto e del cibo.      

Tino, viaggiatore per lavoro, aveva trascorso la maggior parte 

della sua infanzia in Sicilia, in una città vicino a Palermo; ora 

sapeva che, con i suoi gemelli, aveva intrapreso un altro viag-

gio sentimentale che per lui e sua Isolda era diventato la mis-

sione più importante del mondo. Immaginava i suoi bambini 

liberi come gli uccelli che volano alto nel cielo. Il calore ance-

strale che avvolgeva il cuore di Tino e Isolda era lo stesso con 

cui la coppia dei piccioni proteggeva le uova nel loro nido can-

tando alla luce del sole del primo mattino, il canto che spesso 

veniva interrotto dal rumore del aprirsi e chiudersi del portone 

della palazzina.   

Dopo una settimana dell’arrivo a casa ebbe luogo un evento 

spettacolare: lo schiudersi delle uova e la nascita dei piccoli 

piccioni. I gemelli camminavano già da soli, che cinque mesi 

prima della sua partenza era inimmaginabile.  

Un fringuello, posizionato in cima del cipresso come una stella 

di Natale, diede la notizia sul primo volo dei piccoli piccioni e 

il correre dei gemellini intorno al loro padre Tino lasciando le 

briciole del pane e dei cornetti vicino ad una palma, di fronte 

alla loro palazzina.   
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Amelia Valentini  di Pescara 

 

Da LA NEVE E LA SAVANA                         Racconto inedito 

In memoria di Dame Faye, tuttofare dell’hotel Rigopiano, 

morto sul lavoro come i minatori abruzzesi a Marcinelle. 

 

… Telefono fisso e cellulari non funzionavano. Il titolare Ro-

berto Del Rosso continuava a chiedere aiuto grazie a Whatsapp 

e aveva inviato la sorella alla Provincia di Pescara per solleci-

tare di persona un rapido intervento, insistendo sul pericolo del 

terremoto e sulla presenza dei bambini e minacciando anche 

future denunce. 

Fortunatamente l’albergo aveva il gruppo elettrogeno e il ri-

scaldamento a pellet, per cui non mancavano illuminazione e 

riscaldamento. Si decise di offrire agli ospiti il pranzo a buffet 

per calmare almeno in parte la tensione nervosa, che aumenta-

va di ora in ora nella spasmodica attesa della turbina necessaria 

per liberare la strada provinciale. 

Solo i bambini erano capaci di reagire con il gioco a quella at-

mosfera cupa. 

Non si poteva uscire per la neve e il centro benessere con la pi-

scina riscaldata era stato chiuso per precauzione. Edoardo, un 

ragazzino sveglio di dieci anni, con il pallone in mano si rivol-

se a Dame: “Giochiamo un po’? Mi sto annoiando”. Dame rise 

divertito: “Oh, io devo lavorare con tutta questa neve! Possia-

mo fare qualche tiro: una volta ero un forte centrocampista”. 

Edoardo gli lanciò il pallone, ma alla quarta scossa delle 14:33 

rimasero immobili, mentre il pallone rotolava lontano. Dame 

incontrò gli occhi sbarrati di Alessandro Giancaterino, maître 

del ristorante: l’incubo delle scosse di terremoto del 24 Agosto 

e del 30 Ottobre 2016 si era materializzato in un terrore dila-

gante. 

Edoardo chiamò Samuel, seduto in braccio a suo padre: “An-

diamo a giocare nella sala di ricreazione: lì c’è anche la Nutel-
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la!”. Samuel saltò giù e gli corse dietro con gli altri bambini 

Gianfilippo e Ludovica, sorvegliati dalla loro mamma Adriana, 

verso quella che sarebbe stata la loro salvezza. 

Il tempo sembrava sospeso dalla bufera incessante, che conti-

nuava ad accumulare metri di neve contro le finestre del pian-

terreno. Il cameriere Gabriele D’Angelo si avvicinò a Dame: 

“Dobbiamo recuperare i bancali di pellet per alimentare la cal-

daia. Li possiamo raggiungere solo dalla finestra della sala da 

pranzo”. Cecilia Martella, estetista del centro benessere, li ri-

prese di spalle con il suo smartphone alle 16:30, mentre sca-

valcavano il davanzale: la loro ultima fotografia, l’ultima te-

stimonianza di vita. 

A quel punto anche Fabio si arrese di fronte all’impenetrabile 

muro di neve: spense il bobcat e rientrò in albergo per provve-

dere al caricamento della caldaia. Formavano una catena uma-

na: prima Fabio, poi Alessandro, Gabriele e Dame per passarsi 

i sacchi di pellet. 

Ma dopo il primo sacco, alle 16:49, un gelido soffio sbatté la 

porta del vano caldaia, chiudendo Fabio in una trappola appa-

rente, che gli avrebbe salvato la vita. Gli altri furono seppelliti 

dalla valanga ancora con i sacchi di pellet stretti tra le mani. 

Niente più neve, vento, freddo: nel buio totale si aprì uno spi-

raglio di luce che si allargava in una prospettiva verde e dorata. 

Dame riconobbe gli alberi e le case del suo villaggio, poi, su 

quello sfondo caro al suo cuore, vide venirgli incontro la sua 

famiglia: la moglie Awa, la figlioletta Kodou e, in braccio alla 

mamma, il piccolo Monsour, felice di conoscere per la prima 

volta il suo papà. 

Dame sorrise, lasciando andare il sacco di pellet: era tornato 

finalmente a casa, per sempre. 
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Aurora Vannucci  di anni 14, di Parma 

 

Da Al di la’ e al di qua dell’ immaginazione      Libro inedito 

CAPITOLO 5 – LEONARDO E LEO 

 

“Ci siamo” esclamò il Leonardo del Mondo al di qua dell’ 

Immaginazione. La telepatia aveva funzionato e il Portapass 

aveva assolto il suo scopo. Ma ora, come avrebbero sventato la 

minaccia che incombeva su Fantastica? 

Molto confuso, Leonardo del Mondo Al di là dell’ Immagina-

zione, si guardò intorno. Si trovava in una baita di legno, e due 

ragazzi della sua età lo fissavano come fosse un extraterrestre. 

Si stropicciò gli occhi, ma l’immagine rimase la stessa, e lui si 

perse incredulo nelle sembianze di uno di quei due ragazzi. Era 

perfettamente identico a lui.  

“Non agitarti, tranquillo” proferì nella sua stessa lingua. Anche 

la voce era uguale alla sua! “Sei qui per aiutarci, perché ab-

biamo bisogno di te”. 

“Aiutarvi?!” esclamò il nuovo arrivato “Ma se tutti mi ritengo-

no un imbranato…. No, questo è un sogno, devo essermi ad-

dormentato. Ora riapro gli occhi e sul letto ritrovo tutti i miei 

regali, e poi…” 

“Qui non troverai il tuo letto…” disse Forcus. 

Leonardo del Mondo Al di là dell’Immaginazione non si fece 

prendere dal panico: “Ok, ho capito o almeno cerco di sfor-

zarmi…. Sono arrivato qui per mezzo di quel diario, vero? 

Quel vento che si è alzato e quella forza che mi ha risucchia-

to…. Siete stati voi due? Il diario era la vostra esca…”  

“Sei sveglio allora, non imbranato! Hai capito che quello che ti 

è successo era opera nostra! Comunque ho deciso di usare il 

mio diario…” rispose il Leonardo del Mondo al di là dell' im-

maginazione. 

“Cosa? Ma c’era il mio nome inciso sopra! Non è il tuo diario, 

semmai è il mio!” lo interruppe bruscamente il Leonardo nuo-

vo arrivato. 
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“Io mi chiamo Leonardo come te” rispose il ragazzo di Fanta-

stic  “Anche se non ho mai capito perché i miei genitori abbia-

no scelto per me un nome del Mondo Al di là dell’ Immagina-

zione. Comunque ho inviato nel tuo mondo il diario perché è 

uno dei pochi oggetti che possiedo e dentro c’è una parte di 

me: i miei ricordi, i sentimenti, le emozioni… tutto in quelle 

poche righe d’ inchiostro. Straordinario, non è vero?” 

Leonardo del Mondo Al di là dell’Immaginazione non capiva 

cosa ci fosse di straordinario nello scrivere un diario, anzi, la 

riteneva una cosa piuttosto noiosa.  

Forcus osservava incuriosito quel dialogo irreale fra due per-

sone identiche nel fisico, ma che erano due perfetti sconosciuti. 

“Ragazzi, scusate” li interruppe “Prima di continuare occorre 

battezzare ciascuno di voi con un nome diverso, quando vi 

chiamo non posso chiamarvi entrambi… se per voi va bene io 

chiamerei il mio amico Leonardo Leo, e il Leonardo del Mon-

do Al di là dell’Immaginazione Leonardo, giusto per capir-

ci…Dimenticavo Leonardo, io mi chiamo Forcus, e sono un 

amico di Leo” 

“Fai come ti pare” gli rispose Leonardo che era visibilmente 

infastidito da tutta quella situazione “Poi magari oltre che bat-

tezzarmi vorrai anche spiegarmi il perché sono qui… per aiu-

tarvi è una risposta molto generica.” 

“Hai ragione, occorrerebbe recarsi dal Re e capire una volta 

per tutte che cosa…” rispose Forcus ma Leo lo interruppe: 

“Andare dal Re Scorpionium non servirebbe. Anche lui non sa 

esattamente quale sia la minaccia predetta dal CA…” 

Leonardo, che ancora pareva stranito, prestava però molta at-

tenzione alle parole dei due: “Scorpionium, che nome orrendo 

per un Re! Nel mio paese gli scorpioni sono animali molto pe-

ricolosi, ed iniettano un veleno che, a seconda delle specie, può 

anche essere letale. Trovo una notevole affinità fra questi due 

nomi e…. Ahi…. cos’ altro mi succede? Che male!” disse 

prendendosi il capo fra le mani “Mi scoppia la testa!” e si ingi-

nocchiò sul pavimento della casa di Forcus, con smorfie di do-



293 

 

lore. Poi parve riprendersi: “Ho sentito una voce rintronarmi 

nella testa, un fastidio improvviso mi ha distolto i pensieri…. 

la voce diceva una frase del tipo: là dove regnano terrore e 

raccapriccio, dove esiste solo la paura… cosa vuol dire? Esiste 

seriamente un posto come questo?” 

“E’ sicuramente la città di Trilyus” rispose Leo ma Leonardo si 

prese nuovamente il capo chinandosi a terra dolorante .“C’è un 

nuovo messaggio?” domandò Forcus. 

Il ragazzo era visibilmente agitato, rosso in volto, tratteneva i 

gemiti di dolore. Quando tutto terminò riprese fiato: “Questa 

volta la voce, sibilante ma potente, citava: cercate Colui che 

Tutto Sa e vi dirà la strada da seguire…” 

“Questo messaggio è decisamente importante ma sarà difficile 

trovare questo essere perché si parla di lui da sempre, ma nes-

suno che conosco lo ha mai incontrato” rispose Leo “Ho sem-

pre creduto che fosse una leggenda. Di lui dicono che sia un 

grande e nobile studioso e che abiti ad ovest del Regno.” 

Leonardo era sempre più scosso da quanto gli stava accadendo, 

non riusciva a capire se si trattava della realtà, di un sogno, di 

un film di cui lui era uno dei protagonisti. Non era spaventato, 

come logicamente avrebbe dovuto essere, ma decisamente con-

fuso, non riusciva a spiegarsi la situazione nella quale si trova-

va. 

“Leonardo” disse Leo guardandolo negli occhi “So esattamen-

te come ti senti, ma ti prego, fidati di me e vedrai che tutto an-

drà per il verso giusto, te lo assicuro” e sorrise porgendogli la 

mano destra. Leonardo gli porse la sua ed in quella stretta di 

mano era rinchiuso il futuro di Fantastica. 
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Elisabetta Violani  di Genova 

 

Da Scrivere per non morire  (Memorie tragicomiche di  

un'ex ricercatrice)  

  

CAPITOLO SETTIMO, OSSIA LA CARRIERA  

  

 Arrivò il giorno del concorso di post dottorato ed io mi pre-

sentai fiduciosa. Questa volta non eravamo quattro gatti. La 

cosa non m’impressionò più di tanto. Feci un figurone raccon-

tando tutto quello che sapevo fare, tutte le meraviglie che ave-

vo imparato nel laboratorio del professore nuovo  e tutto ciò 

che avevo pubblicato. Ricevetti di nuovo i complimenti della 

commissione per la mia preparazione (e per il mio inglese, che 

fra l'altro con gli anni era un po' migliorato). Questa volta però 

non vinsi. Vinse una giovane ricercatrice molto promettente 

che lavorava nell'Istituto sede del  concorso: non aveva nean-

che una pubblicazione ma aveva partecipato a molti congressi 

e sicuramente si sarebbe fatta strada. Il professore nuovo non 

fece una piega: «Non ti preoccupare» mi disse, «fra qualche 

mese ce n'è un altro.» «Un altro?» «Sì, un altro concorso. Ti ho 

già iscritta.» «No, tranquillo professore, non mi preoccupo. Mi 

fido.» Mi misi di nuovo a studiare. Tempo due mesi e nuovo 

concorso: diversa la sede ma stesso iter: figurone, complimenti 

e arrivederci, è stato un piacere. Il professore nuovo si rasse-

gnò: «Va bene. Cercherò un altro sistema per pagarti.»  

 Nel frattempo era trascorso un anno di fame (in senso figurato 

perché per fortuna non ero orfana): mi pagavo il biglietto 

dell'autobus dando ripetizioni agli studenti (cosa che avevo già 

fatto negli ultimi anni di liceo per comprarmi lo smalto per le 

unghie) e la prof mi aiutava facendo finta che certe belle scar-

pe nuove le facessero male ai calli, che certe sue borse extra 

lusso fossero ormai fuori moda e che certi vestiti che si era ap-

pena comprata non fossero più adatti alla sua età. Finalmente 

un giorno il professore nuovo mi disse: «Presentati in ammini-
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strazione del nuovissimo modernissimo centro all'avanguardia 

e cerca di Tizio. Ti ha preparato un contratto per un anno.»  

  

   Oléeeeee!! Il mio primo contratto di lavoro!!! In quel mo-

mento conobbi la felicità.  

    Il mio primo contratto fu il primo di una lunga serie di con-

tratti che si susseguirono uno dopo l'altro negli anni, andando 

via via sempre più diradandosi e perdendo di consistenza mo-

netaria: però posso dire di essermi divertita tantissimo con il 

microscopio confocale e con tutto il resto e che la banda degli 

spiantati, di cui facevo parte, era veramente un'ottima compa-

gnia. Una volta organizzammo persino il Congresso Nazionale 

di Fanfarologia che fu una vera apoteosi. «Pubblicazioni per 

tutti!!!»  cantò il professore nuovo con la sua bella voce da  ba-

ritono.  

  

   Intanto il tempo passava, e passava anche per me. Pubbli-

cammo parecchi lavori su riviste quotate, lavori sempre molto 

interessanti (secondo i giudizi dei revisori) anche se, a mio 

giudizio, i dati più interessanti furono quelli che non pub-

blicammo mai. Un paio di volte mi capitò, infatti, che i risultati 

ottenuti seguissero esattamente il trend opposto a quello che ci 

si sarebbe potuto aspettare in base alla letteratura. «Ha visto 

professore? Interessante vero?» «Molto interessante. Prendi 

tutto e mettilo in un cassetto.» «In un cassetto?» «E certo, che 

ne vuoi fare? Tutto il mondo dice il contrario e noi vogliamo 

andare contro tutto il mondo?» Forse dal suo punto di vista 

aveva ragione. 

 

 

 

 

 

 

Giovannelli Edizioni, pagg. 85 – 87 



296 

 

Lorenza Zannoni  della Spezia 

 

Da IL POPOLO DEGLI ABISSI                    Racconto inedito 

 

Nino è nudo e disteso sul letto, coperto con un lenzuolo 

d’argento, si guarda attorno per capire dove si trova. La stanza 

che lo ospita ha mobili bianco ghiaccio, molti monitor e una 

luce soffusa azzurra. 

Ricorda confusamente il giorno in cui è stato soccorso da 

strane creature, il naufragio e ancora, nei giorni passati, mentre 

soffriva di dolori diffusi in tutto il corpo e non  sapeva dare 

fisicità a chi si prendeva cura di lui. Figure frettolose ma 

efficienti e intelligenti che sapevano anticipare ogni sua 

esigenza. Gli bastava desiderare e, ancora prima di chiedere un 

bicchiere d’acqua, già l’aveva, se con la mano toccava la ferita 

che faceva male, ecco la pasticca che toglieva il dolore, se 

avvertiva il morso della fame, arrivava il carrello con un piatto 

fumante di cibo. 

Un dilemma per Nino! Non sa farsene una ragione, da quanto 

tempo si trova lì? E Dario, il suo amico, dove sarà? Alla sua 

famiglia e a Silvia, la ragazza dell’ufficio accanto, cosa 

avranno detto? 

Disperso! 

 

Nino e Dario avevano deciso una vacanza per mare, una 

crociera rilassante prima dell’inverno, ma quel giorno 

maledetto si erano svegliati per il mare agitato, il cielo 

burrascoso che non annunciava nulla di buono, poi l’incendio 

in sala macchine, le sirene di pericolo e il caos. Gente che 

correva da un ponte all’altro della nave per assicurarsi un posto 

su una scialuppa di salvataggio. Ricorda che era già seduto 

sulla scialuppa numero dodici e di aver ceduto il posto alla 

donna dal viso cereo che teneva per mano un bambino dallo 

sguardo spiritato. Da quel giorno un’eco costante risuona nella 

mente: “Grazie!” urlato e soffocato della madre. 
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Anche Dario aveva fatto sedere il vecchio che si sorreggeva 

con fatica al bastone da passeggio, legno nero e una testa di 

cavallo d’argento per impugnatura. 

Sul ponte della nave regnava la disperazione delle persone che 

non avevano trovato un passaggio sulle scialuppe. La paura 

pesava, di spalla in spalla, e ogni singola persona contava i 

pochi minuti che ancora aveva di vita. A differenza del Titanic, 

nessuna orchestra suonava. 

I due amici spaventati si abbracciarono senza dire parole, i loro 

occhi urlavano addio al mondo, alla vita, come in un film 

decine di fotogrammi fecero rivivere emozioni della breve vita, 

la loro storia, quando in lontananza apparvero i visi dei loro 

cari. 

L’acqua fredda, il buio …, i polmoni che reclamavano un po' 

d’aria, il tepore della morte e d’improvviso una, due, tre scie 

luminose, figure indistinte, mani amiche che sorreggevano il 

corpo, la maschera che dava aria. 

Nino sa che la figura che si prende cura di lui è femmina e 

molto bella, però diversa dalle ragazze che conosce. Anche il 

profumo che l’avvolge è insolito, odora di terra, brezza marina 

e rosa. Priva di capelli, ciglia e sopracciglia, ha grandi occhi 

espressivi dal colore indefinito che trasmettono emozione. 

Bocca e naso sono protetti dalla mascherina, li può soltanto 

immaginare, piccole orecchie perfette ornate da orecchini  in 

filigrana. La tuta d’argento nasconde mani e piedi ma 

evidenzia il bel corpo armonioso. 
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Sezione Saggistica 
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Luca Barbieri  della Spezia 

 

Da Gli indomabili del selvaggio west 

 

CIÒ CHE LE STORIE DI QUESTO LIBRO  HANNO DA 

DIRE 

 

Sono cresciuto guardando Rocky, guardandolo rialzarsi dopo 

ogni singolo pugno ricevuto. Niente era mai abbastanza per te-

nerlo giù, a terra; eppure, pensavo, sarebbe stato facile arren-

dersi, con la bocca gonfia di sangue e di dolore rappreso. Per-

ché, allora, rialzarsi? Me lo sono chiesto un centinaio di volte, 

finché non sono stato io a essere buttato a terra; e allora ho ca-

pito. Quando mi hanno buttato giù, e sarebbe stato facile rima-

nere a terra, e mi sono rialzato, nonostante tutto, allora ho capi-

to. E poi c’è stato Daredevil, l’eroe Marvel cieco e dotato di 

una specie di sonar, come i pipistrelli. Non è però quello il suo 

superpotere, non lo sono i sensi ipersviluppati né l’agilità. Lo è 

la rabbiosa determinazione di un ragazzino cresciuto con un 

semplice comandamento nella testa: mai arrendersi. È ciò che 

urla al cielo, il Diavolo Custode di Hell’s Kitchen, quando, con 

le ossa spezzate dai colpi di Kingpin, si rialza. Comunque e 

nonostante tutto. Anche se sarebbe stato più facile stare giù, a 

terra. Rocky Balboa e Daredevil, e il terreno sul quale rimbal-

zano. Sembra fatto di gomma, perché li respinge, li ributta 

sempre in piedi. Questo libro non parla di Rocky e Daredevil, 

sebbene in qualche modo lo faccia e sia, in ogni caso, a loro 

dedicato; questo perché na 

10 Gli Indomabili del Selvaggio West 

sce da loro, come tantissime altre cose che mi attraversano gli 

occhi della memoria. Ma nemmeno parla del Far West, se non 

incidentalmente. Perché il luogo dove una storia si svolge non 

è importante quanto ciò che vi accade. Potrebbe essere la Fron-

tiera americana, il Mezzogiorno italiano attraversato dalle 

fiammeggianti cariche dei Garibaldini, i boschi fradici di piog-
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gia dove i nazisti cercavano di snidare le bande partigiane, op-

pure altri, disseminati come chiodi sulla superficie diseguale di 

un mappamondo. Dovunque nel mondo c’è stato, c’è e ci sarà 

chi preferisce lasciarsi cadere a terra e chi, dopo esservi stato 

gettato a forza, si è rialzato. Questo libro, in definitiva, parla di 

uomini e racconta la loro storia; uomini della Frontiera ameri-

cana perché, sì, per me è quello il luogo per eccellenza del So-

gno, la terra a mezza via tra la realtà più cruda e l’ideale più 

irreale. Nel leggere le prossime storie, però, non dimenticate 

mai che sono successe davvero. Non sono favole. Per questo il 

loro esempio vale così tanto. Ciò che queste storie hanno da 

dirvi, in fondo, è facile: anche se la strada più comoda da pren-

dere è quella di stare giù, a terra, e guardare da un’altra parte, e 

chiudere gli occhi, e svenire, basta ripetersi in testa una cosa: 

mai arrendersi. Il resto viene da sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odoya s.r.l, pagg. 9 e 10 
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Clelia Biondi  di Avellino 

 

Da Coll’ago finissimo dell’ingegno  

 Postille ad alcune pagine dei Promessi Sposi 

 

NEL TURBINE VASTO  
 

I capitoli XXXI e XXXII   

 Con i capitoli XXXI e XXXII raggiungiamo il cuore del ro-

manzo, origine e meta della narrazione, centro di gravità asso-

luto verso cui tutto converge. Per trattare la materia oggetto di 

questi capitoli, obiettivo designato da un‟istanza etica e didat-

tica, sono stati generati e intrecciati i fili della narrazione. Vi 

troviamo l‟orrore della peste e, soprattutto, l‟orrore della per-

dita della dignità umana: una rappresentazione infernale che 

provoca sconcerto e porta poi al silenzio, al ripiegamento inte-

riore, alla pausa riflessiva.  Ciò che andiamo a rilevare è il nes-

so, ordito con sottigliezza dal narratore e, perciò, non facilmen-

te visibile, che unisce l‟affermarsi del morbo e le devastanti 

ripercussioni sulla vita civile alle letture di don Ferrante, vale a 

dire a quella cultura comunemente condivisa, fatta di variegati 

filoni di pensiero – dall‟animismo magico-ermetico al neopla-

tonismo –, che, volgendo le spalle al cristianesimo, alimenta 

superstizione e fantasticheria.   

 2. Lodovico Settala  

La scienza seicentesca ricompare nel XXXI capitolo, anche 

questa volta occupando uno spazio considerevole. Ludovico 

Settala è la prima figura legata all‟universo scientifico nella 

quale ci imbattiamo. È figura storica, come tutte quelle che 

compaiono nel XXXI e nel XXXII, capitoli saldamente anco-

rati ai documenti, che traggono materia da fatti reali, accaduti a 

Milano e nel milanese nel 1630.  La peste serpeggia ormai da 

tempo, ma è riconosciuta solo da pochi. Tra costoro c‟è Lodo-

vico Settala. Protofisico valente, ben noto per annosa esperien-
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za, Settala individua il morbo senza tentennamenti. Il suo cur-

riculum vitae et studiorum è ampio e prestigioso:  

 Il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che ottuage-

nario, stato professore di medicina all‟università di Pavia, poi 

di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissi-

me allora, chiaro per inviti a cattedre d‟altre università, Ingol-

stadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi invi-

ti, era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tem-

po. Alla riputazione della scienza s‟aggiungeva quella della 

vita, e all‟ammirazione la benevolenza, per la sua gran carità 

nel curare e nel beneficare i poveri. (XXXI, 37)  

 Il ritratto dello scienziato, fin qui pressoché uguale nelle due 

redazioni, è completato, solo nei Promessi Sposi, da ulteriori 

informazioni, contenute in due sezioni, distanziate tra loro. 

Veniamo così a sapere che la filosofia della natura, cui Settala 

si rifà, non è dissimile da quella di Cardano o di Della Porta, 

comprendendo buona parte delle credenze comuni riguardanti 

il mondo fisico. Quella che segue è la prima sezione:  

 E, una cosa che in noi turba e contrista il sentimento di stima 

ispirato da questi meriti, ma che allora doveva renderlo più ge-

nerale e più forte, il pover‟uomo partecipava de‟ pregiudizi 

più comuni e più funesti de‟ suoi contemporanei: era più avan-

ti di loro, ma senza allontanarsi dalla schiera, che è quello che 

attira i guai, e fa molte volte perdere l‟autorità acquistata in al-

tre maniere. (38)  

 Il linguaggio qui non è antifrastico. Il narratore non invita al 

sorriso: senza possibilità di equivoco, il suo giudizio è dura-

mente negativo.  L‟attenzione poi è spostata sulla moltitudine:  

 Eppure quella grandissima [autorità] che godeva, non solo non 

bastò a vincere, in questo caso, l‟opinion d[el…] volgo […]; 

ma non poté salvarlo dall‟animosità e dagl‟insulti di quella 

parte di esso che corre più facilmente da‟ giudizi alle dimo-

strazioni e ai fatti. (38, 39)  

 Fatta eccezione per il cardinale Borromeo – se ne parlerà tra 

poco –, nessuno, tra il volgo come tra i più abbienti, è disposto 
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ad accettare l‟idea che la peste incomba ormai senza rimedio:  

tentennamenti. Il suo curriculum vitae et studiorum è ampio e 

prestigioso:  

 Il protofisico Lodovico Settala, allora poco men che ottuage-

nario, stato professore di medicina all‟università di Pavia, poi 

di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputatissi-

me allora, chiaro per inviti a cattedre d‟altre università, Ingol-

stadt, Pisa, Bologna, Padova, e per il rifiuto di tutti questi invi-

ti, era certamente uno degli uomini più autorevoli del suo tem-

po. Alla riputazione della scienza s‟aggiungeva quella della 

vita, e all‟ammirazione la benevolenza, per la sua gran carità 

nel curare e nel beneficare i poveri. (XXXI, 37)  

 Il ritratto dello scienziato, fin qui pressoché uguale nelle due 

redazioni, è completato, solo nei Promessi Sposi, da ulteriori 

informazioni, contenute in due sezioni, distanziate tra loro. 

Veniamo così a sapere che la filosofia della natura, cui Settala 

si rifà, non è dissimile da quella di Cardano o di Della Porta, 

comprendendo buona parte delle credenze comuni riguardanti 

il mondo fisico. Quella che segue è la prima sezione:  

 E, una cosa che in noi turba e contrista il sentimento di stima 

ispirato da questi meriti, ma che allora doveva renderlo più ge-

nerale e più forte, il pover‟uomo partecipava de‟ pregiudizi 

più comuni e più funesti de‟ suoi contemporanei: era più avan-

ti di loro, ma senza allontanarsi dalla schiera, che è quello che 

attira i guai, e fa molte volte perdere l‟autorità acquistata in al-

tre maniere. (38)  

 Il linguaggio qui non è antifrastico. Il narratore non invita al 

sorriso: senza possibilità di equivoco, il suo giudizio è dura-

mente negativo.  L‟attenzione poi è spostata sulla moltitudine:  

 Eppure quella grandissima [autorità] che godeva, non solo non 

bastò a vincere, in questo caso, l‟opinion d[el…] volgo […]; 

ma non poté salvarlo dall‟animosità e dagl‟insulti di quella 

parte di esso che corre più facilmente da‟ giudizi alle dimo-

strazioni e ai fatti. (38, 39)  
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 Fatta eccezione per il cardinale Borromeo – se ne parlerà tra 

poco –, nessuno, tra il volgo come tra i più abbienti, è disposto 

ad accettare l‟idea che la peste incomba ormai senza rimedio:  

[…] sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una 

parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con 

beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscre-

denza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione preva-

leva nel senato, nel Consiglio de‟ decurioni, in ogni magistra-

to. (20)  

 Perciò tutti coloro che riconoscono il morbo sono oggetto di 

odio e devono guardarsi dalle aggressioni, verbali e materiali. 

Anche il vecchio Settala ne è fatto oggetto:  

 Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, 

principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui il ca-

po di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste; lui 

che metteva in ispavento la città, con quel suo cipiglio, con 

quella sua barbaccia: tutto per dar da fare ai medici. La folla e 

il furore andavan crescendo: i portantini, vedendo la mala para-

ta, ricoverarono il padrone in una casa d‟amici, che per sorte 

era vicina. (40)  

 Immediatamente dopo, abbiamo la seconda sezione sulla cre-

dulità del protofisico:   

 Questo gli toccò per aver veduto chiaro, detto ciò che era, e 

voluto salvar dalla peste molte migliaia di persone: quando, 

con un suo deplorabile consulto, cooperò a far torturare, tana-

gliare e bruciare, come strega, una povera infelice sventurata, 

perché il suo padrone pativa dolori strani di stomaco, e un altro 

padrone di prima era stato fortemente innamorato di lei, allora 

ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, ciò 

che è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito. (41)  

 Si è detto come il narratore dei Promessi Sposi rappresenti 

l‟universo scientifico seicentesco in modo completo, metten-

done in luce la complessità riccamente variegata e contraddit-

toria. Il curriculum di Settala è costruito su questo paradigma 

poliedrico, assente nella prima redazione. Il prestigio del proto-
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fisico nel campo professionale si sposa perfettamente con la 

condivisone, da parte del protofisico, della credulità più comu-

ne.  In tal senso può chiarirsi una volta di più come la cultura 

di cui don Ferrante si nutre sia del tutto in linea col suo tempo. 
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Daniela Carlone  di San Remo (IM) 

 

Da I giochi dell’oca  

                                   Reportage da Ventimiglia 

 

… L'opposizione non esiste più. Chi protesta finisce, come in 

Corea nel Nord, in campi di prigionia, sorta di gulag, campi di 

lavoro forzati, prigioni sotterranee, container sotto il sole afri-

cano come celle. Dal 2001 dissidenti e giornalisti eritrei sono 

tenuti in carcere senza accuse formali e senza processo: una re-

tata ha fatto sparire la leadership critica e i giornalisti indipen-

denti; dopo 15 anni di galera sono spariti senza processo, morti 

o impazziti in isolamento in prigione, dove a volte succede pu-

re che una guardia fugga. Gli studenti universitari hanno dimo-

strato anni fa: arrestati, sono stati condotti ai lavori forzati. 

L’Università di Asmara è stata chiusa. Il Governo, per evitare 

problemi, obbliga gli studenti dell’ultimo anno a college mili-

tarizzati e poi al servizio militare sine die: questi dunque non 

possono sognare il loro futuro. In Eritrea esiste  infatti il servi-

zio militare obbligatorio per tutti gli uomini e le donne dai 17 

anni in poi, a tempo indeterminato. Nessuno può avere un pas-

saporto prima dei 60 anni per questo motivo. Si vive al di sotto 

della soglia di povertà. Chi lavora, gli impiegati statali, i pro-

fessori, i militari, guadagna circa 10 euro al mese.   Il lavoro 

schiavo, secondo la Commissione O.N.U. per i diritti umani, 

riguarda  i militari senza stipendio.  La corruzione è dilagante 

in un contesto in cui crescono gli investimenti cinesi grazie al 

basso costo della mano d'opera. La situazione è peggiorata dal 

2009, da quando l'O.N.U. ha imposto delle sanzioni economi-

che all'Eritrea accusata di armare il terrorismo islamico in So-

malia. Il paese è sempre più isolato. La gente vive nella pover-

tà e nel terrore della delazione. Si sparisce per un niente. Tutti 

spiano tutti. Chi riesce, appena può, scappa dal paese, grazie 

alla corruzione dei militari che accettano di far uscire le perso-

ne in cambio di denaro : infatti per uscire ci vuole un permes-
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so, non concesso fino ai 50-60 anni, dopo aver assolto il servi-

zio militare; se si vuole ottenerlo prima, bisogna pagare.  Gra-

zie anche al denaro che arriva dagli eritrei della diaspora, il re-

gime lucra anche su quello: da qualche anno ha introdotto una 

tassa del 2% sulle rimesse che arrivano dall'estero, con minac-

ce per i parenti rimasti in patria. Così chi fugge è costretto per 

legge a sostenere il suo carnefice e lo spietato e brutale dittato-

re Isaias Aferwerki domina sempre più incontrastato, 

nell’indifferenza della comunità internazionale. Non c’è libertà 

religiosa: le confessioni cristiane non cattoliche non sono per-

messe; le sole consentite sono la religione musulmana, la cri-

stiana cattolica e copta luterana, mentre gli altri fedeli vengono 

imprigionati. Pregano dunque in case private - non più di 3 al-

trimenti vengono considerati un’assemblea -, sperando di non 

essere denunciati. Anche i cattolici hanno però problemi, ad 

esempio anche i seminaristi e le suore devono fare il servizio 

militare. Gli ortodossi copti sono la maggioranza, avevano un 

loro pope, ma  non si sa che fine abbia fatto dopo essere stato 

sostituito dal Governo. La  dittatura  è prolungata col  pretesto  

di    difendere l’ Eritrea dall’Etiopia che non le riconosce 

l’assegnazione di Badme e perciò le spese militari sono altis-

sime. Gli aiuti internazionali sono sotto il controllo del Gover-

no, che ha cacciato le ong, dunque raggiungono in minima par-

te la popolazione. Per tutti questi motivi non ci si deve stupire 

che vi siano due milioni di migranti su sei milioni di popola-

zione. 
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Stefano Carloni  di Roma 

 

Da Terra dei liberi Perché l’America deve governare il 

mondo 

 

«PERCHÉ CI ODIANO?»  

  

 All’indomani delle atroci stragi dell’11 settembre 2001, una 

domanda si è levata dalle macerie delle Twin Towers, dai 

giornali e dalle televisioni degli Stati Uniti d’America: Why do 

they hate us?, “Perché ci odiano?”. Già, perché? Perché un mi-

liardo e mezzo di musulmani sparsi dal Marocco all’Indonesia 

odia ferocemente gli USA, al punto da sacrificare la propria 

vita e – horribile dictu – quella dei propri figli, persino dei 

bambini, pur di uccidere il maggior numero possibile di yan-

kees? Ma non sono solo i musulmani a odiare l’America: anche 

i nostalgici del “comunismo reale” convertiti al terzomondi-

smo, e i (pochi) fanatici adoratori della memoria di Hitler e 

Mussolini vedono come il fumo negli occhi l’«iperpotenza ta-

lassocratica» – la sostituzione del nome proprio di individui o 

gruppi con espressioni sprezzanti e odiose è il primo passo sul-

la via della demonizzazione –, e neppure la Chiesa cattolica 

può dirsi immune da questo cancro. Gli Stati Uniti non hanno 

mai mosso guerra ad altri popoli per conquistare territori, non 

hanno mai posseduto colonie, non hanno mai dovuto fronteg-

giare movimenti e guerre di decolonizzazione come invece 

Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo; eppure essi sono 

odiati molto più di costoro. Le persecuzioni anticattoliche in 

territorio nordamericano sono state infinitamente meno lunghe, 

dure e oppressive che nella Francia del Terrore giacobino o 

nella Germania nazista o nei Paesi comunisti; eppure gerar-

chie, intellettuali e popolo cattolici sfogano il proprio livore 

molto più spesso contro gli USA che contro tali regimi. Quali 

sono dunque le fonti avvelenate del sentimento antiamericano?  

 I motivi esteriori che generano l’antiamericanismo sono 
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certamente i più vari: i neonazisti accusano l’America di esser-

si “ingerita” negli affari europei impedendo per ben due volte 

alla Germania di ottenere l’egemonia sul continente; gli italiani 

nostalgici del fascismo, ugualmente, le rimproverano di aver 

frustrato il desiderio dell’Italia di conquistarsi il suo “posto al 

sole” nel Mediterraneo, strappando la Tunisia ai francesi e 

l’Egitto al protettorato inglese. I comunisti di tutto il mondo 

non perdonano agli USA di essersi contrapposti all’Unione 

Sovietica per cinquant’anni, impegnandola in una corsa agli 

armamenti che l’avrebbe infine portata al tracollo. E i musul-

mani, infine, rinfacciano agli Stati Uniti una pletora di colpe: 

dal sostegno a regimi militar-dittatoriali che hanno represso per 

decenni le spinte islamiste più radicali, fino alla colpa supre-

ma: aver sostenuto militarmente, finanziariamente e politica-

mente l’«entità sionista» – l’espressione con la quale l’Islam 

chiama, demonisticamente, lo Stato di Israele – impedendo alle 

masse islamiche di spazzarlo via dalla faccia della terra1. Se 

guardiamo ai motivi interiori, alle cause spirituali dell’odio 

verso gli Americani, riscontriamo invece una completa uni-

formità: la fonte primaria, se non esclusiva, 

dell’antiamericanismo è l’odio per la modernità.  

   Odiano l’America quanti vogliono mantenere la donna in po-

sizione subordinata all’uomo, mero oggetto sessuale, buona al 

più per mettere al mondo futuri combattenti: come i musulma-

ni che ritengono lecito, in base al Corano, avere fino a quattro 

mogli, oltre a un numero indefinito di concubine e di schiave, e 

ripudiarle con una semplice dichiarazione verbale, che ricono-

scono alle figlie la metà dell’eredità spettante ai maschi, che 

costringono le donne ad andare in giro coperte da capo a piedi 

e puniscono l’adulterio con la morte; o come il nazionalista te-

desco Werner Sombart, che nel pieno della Grande Guerra au-

spicava il sorgere di donne «dai larghi fianchi, per generare 

forti guerrieri», non vedendo probabilmente nel sesso femmini-

le altra utilità; o ancora come molti democristiani italiani che 

additavano nell’emancipazione della donna uno dei «germi 
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corruttori» portati dalla società americana. Quale abisso separa 

gli Stati Uniti, che hanno legalizzato il suffragio femminile nel 

1920, dai paesi islamici, nei quali le donne hanno ottenuto il 

diritto di voto – quando lo hanno ottenuto – solo negli anni ’60 

del secolo scorso; per non parlare dell’Iran, ove esse non pos-

sono neppure tenere per mano in pubblico i propri fidanzati, o 

assistere alle partite di calcio maschili!  

   Odiano l’America i sostenitori dell’inferiorità di taluni popoli 

e tutti i fautori della schiavitù. Per i musulmani – sempre loro – 

essa è una istituzione naturale: va ricordato che i mercanti 

islamici depredarono l’Africa dei propri figli migliori per seco-

li, costituendo la prima causa dell’arretratezza materiale e spi-

rituale di quel continente; e ancora oggi, in paesi come Nigeria 

e Sudan, milizie musulmane rapiscono bambini e bambine dai 

villaggi abitati da cristiani e animisti, stuprandoli e facendoli 

schiavi.  

   Odiano l’America tutti i nemici di una società aperta e multi-

razziale: Hitler riteneva che «tutto nel comportamento della 

società americana è segno del fatto che essa sia per metà giu-

daizzata e per l’altra metà negrizzata», e nello stesso periodo il 

regime fascista deplorava «lo spettacolo di questo popolo di 

fuoriusciti e di rifiuti europei mescolato di negri, di pellirosse e 

meticci, che pretenderebbe di dominare sui più nobili popoli 

della terra». Odiano l’America i fondamentalisti cristiani e mu-

sulmani per la sua tolleranza di tutte le fedi e le visioni del 

mondo, laddove il Corano esorta recisamente i figli di Allah a 

non «allearsi con i miscredenti», a non coltivare relazioni ami-

chevoli con i fedeli di altre religioni, ma anzi a muover loro 

guerra con ogni mezzo, inclusi la menzogna e l’inganno. 
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Leo Ferrante  di Roma 

 

Da Leader si diventa 11 metodi per guidare gli altri nel la-

voro e nella vita  

 
PREMESSA 

 

Affinché l’individuo sia soddisfatto del proprio lavoro, sono 

necessarie tre cose: deve essere adatto a svolgerlo, non deve 

farne troppo e deve avere successo nel farlo. 

John Ruskin 

 

La pigrizia consente alla mente umana di esprimersi al me-

glio, di pensare spontaneamente e di distrarsi per produrre scel-

te e decisioni migliori. L’effetto benefico offerto dal riposo va 

sommato alla pratica regolare di un’attività fisica. 

Anche il generale tedesco Manstein era giunto alle stesse 

considerazioni, sottolineando la grande importanza che la pi-

grizia ha in un ufficiale. 

Tempo fa, un giovane inglese venne in Europa per il suo 

Grand Tour prima della Grande Guerra. A Napoli, l’uomo si 

imbatté in dodici piccoli mendicanti che se ne stavano seduti 

all’ombra a far niente. «Chi è il più pigro fra voi?» chiese il tu-

rista. «Gli darò una moneta.» 

Undici ragazzini saltarono in piedi, reclamando il dono, ma 

l’inglese diede il soldo al dodicesimo, il vero pigro, che non 

aveva mosso un ciglio. 

Bertrand Russell nel suo Elogio dell’ozio racconta: 

«Il pigro è colui che trova una soluzione migliore con il 

minimo sforzo possibile. È consapevole che un numero esiguo 

di azioni e decisioni ha un impatto determinante sulla propria 

carriera58.» 

 

 
 

58 R. Koch, È facile usare il 100% del tuo cervello, cit., pp. 220-234.192  
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VANTAGGI DELLA PIGRIZIA 

 

È vero che il duro lavoro non ha mai ucciso nessuno, ma, mi 

domando, perché correre il rischio? 

Ronald Reagan 

Il cervello è stato creato per distrarsi. In assenza di compiti 

specifici, svolge la sua attività naturale: il pensiero spontaneo. 

Gli esami diagnostici mostrano l’esistenza di una regione che 

resta attiva mentre si sogna a occhi aperti. 

Quando si è impegnati in un’attività specifica, il cervello si 

concentra su quella, tuttavia durante le mansioni abituali in cui 

non è necessario pensare, come ad esempio lavarsi i denti, nel-

la mente non si crea il vuoto ma il pensiero tende a vagare, a 

passare da un’idea all’altra, generando immagini, voci ed emo-

zioni. Questo sembrerebbe confermare che il cervello umano 

preferisce il pensiero spontaneo ma, non appena è chiamato a 

svolgere un compito, entra in azione. 

Assodato che il cervello tende naturalmente a distrarsi, oc-

corre precisare che la pigrizia funziona anche se non si è svo-

gliati per natura. Non è facile da ottenere e serve essere deter-

minati per applicarla nell’intero percorso lavorativo. Alla fine 

dei conti però, ne vale la pena, perché i leader pigri ottengono 

risultati straordinari. Solo economizzando le energie e 

l’attenzione è possibile metterle a frutto quando serve. 

Forse ti verrà da dire: «Vorrei essere pigro, ma ho sempre 

troppe cose da fare, troppe questioni di cui occuparmi». 

Anche questo aspetto va smentito. Nonostante i leader ab-

biano un innato desiderio di sovraccaricarsi di informazioni per 

essere nelle migliori condizioni per decidere, è stato dimostrato 

che si tratta di un’illusione insita nel potere dell’informazione. 

Non è vero che più si legge, si ascolta, si vede e più si conosce. 

L’eccesso di informazioni è diventato uno stereotipo, si è con-

tenti di ricevere molteplici input tramite posta elettronica, so-

cial network, telefonate, incontri di lavoro. Questo però porta 

solo a essere più presuntuosi e non più informati. 
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Troppi dati non sempre aiutano a prendere una decisione in-

formata. Un leader selettivo, che prende decisioni in base 

all’intuito, ha maggiori probabilità di produrre esiti mi-

gliori. Quindi conviene stimolare le capacità intuitive mediante 

il ricorso alla pigrizia, piuttosto che impegnarsi notte e giorno 

a incrociare dati. 
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Maria Grazia Ferraris  di Gavirate (VA) 

 

Da La Luna giocosa 

 

… Che Gianni Rodari sia l’arcinoto e insuperabile scrittore 

per bambini che ha deliziato con tante meravigliose  favole, fi-

lastrocche, poesie, racconti e raccontini non c’è più alcun biso-

gno di ricordarlo.  È risaputo, arcinoto. È storicamente un 

Maestro. La sua attività comincia con la firma di “Lino Picco” 

sulla pagina domenicale de l’Unità milanese nel lontano 1949 

con una rubrica di filastrocche e raccontini per i bambini: “Le 

avventure di Cipollino”. Sono un enorme serbatoio di materia-

le fantastico che andrà ampliandosi e variamente configuran-

dosi nel tempo. Prosegue a Roma con “Il Novellino del giove-

dì”, sempre per l’Unità, fino al 1952, per diventare più auto-

noma indipendente e personale, soprattutto quando i suoi rac-

conti e le sue filastrocche verranno edite, -una ufficiale consa-

crazione- con l’ampliamento esponenziale del pubblico dei let-

tori, dalla casa editrice Einaudi, a partire dal 1960. 

A trentacinque anni dalla morte la storia gli ha dato ufficial-

mente il posto meritato e dovuto.  

Che sia e sia stato anche un importante Autore per adulti, che 

deve avere il suo posto nella letteratura del Novecento, invece 

è ancora da dire, spiegare, studiare, illustrare, documentare. 

 Eppure ci sono stati via via nel tempo molti autorevoli critici 

che l’hanno riconosciuto: penso a Marziano Guglielminetti nel 

lontano 1984, all’indomani della morte, a Luigi Malerba, sen-

sibile ed acuto scrittore che pure si è cimentato nella favolisti-

ca, a Tullio De Mauro, Alberto Asor Rosa, grandi critici lette-

rari ed esperti storici di lingua e letteratura, ad Alfonso Gatto, 

Andrea Zanzotto, i poeti che gli furono amici, a Lucio Lom-

bardo Radice, Italo Calvino, … e non ultimo Pino Boero, e 

Carmine De Luca, grande autorevole amico che gli ha dedicato 

il bel libro, ricco di ripensamenti e spunti di approfondimenti 
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dal titolo emblematico  “La gaia scienza della fantasia,i ancora 

degno di essere studiato e rimeditato.  

 Ma quando si pensa a lui e alla sua opera, prevale la pigrizia, 

il facile luogo comune, il cliché, il comodo utilizzo scolastico, 

la sostanziale disattenzione e faciloneria  all’approfondimento 

della sua musa dal multiforme ingegno e dalla multisonante 

voce, e ci si limita a parlare o a citare divertiti le sue belle fila-

strocche, completamente decontestualizzate. 

Di questo malvezzo Rodari scrittore era perfettamente al cor-

rente e lo esprime, quasi denuncia, in più occasioni, nonostante 

il suo proverbiale riserbo. Una di queste denunce- e non 

l’unica-  è la lettera che scrive a G. Einaudi, lettera malinconi-

ca, pur con accenti ironici, in occasione del premio Prato, nel 

“Benchè famoso agli antipodi, e rinominato tra i kirghisi e ka-

bardini del Caucaso, che cos’ero io nella repubblica delle lette-

re italiane se non un intruso, un clandestino, uno che l’ultimo 

mozzo d’equipaggio avrebbe potuto afferrare per un orecchio e 

gettare nell’oceano, sottovento perché le mie scarpe non gli ri-

cadessero sul naso?”ii 

Scrive Carmine de Luca che, esaminando soprattutto gli scritti 

giornalistici, ne sottolinea la lettura adulta, il laboratorio crea-

tivo che trova nella cronaca la sua materia prima, ponendo 

l’attenzione sulla attività di giornalista, praticata e percorsa per 

tutta la vita, e quella di scrittore-narratore :  

“ Indagare l’attività giornalistica di Gianni Rodari, porre sotto 

la lente d’ingrandimento la sua lunga esperienza di cronista, 

redattore, inviato speciale, direttore significa sì, misurare con-

cretamente la rigorosa formazione di intellettuale progressista 

e la costante fedeltà alle ragioni dei lettori.  

Ma vuol dire anche entrare nell’officina della sua attrezzatura 

fantastica, scoprirne la <materia prima>, gli strumenti e i mec-

canismi, e portare alla luce reperti della preistoria della sua 

narrativa” iii con lucidità e consapevolezza; infatti Rodari anda-

va inserendosi nel tempo sempre più radicalmente  nella linea 

eccentrica della poesia di ascendenza  surreale. 
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 Una officina la sua molto interessante, una dimensione speri-

mentale che lo avvicinava ad altri scrittori noti del Novecento 

italiano. E penso al grande Italo Calvino, alle loro somiglianze 

e diversità, alla loro amicizia elettiva. 

Italo Calvino è stato uno scrittore ricco, longevo, molto mute-

vole, con recuperi ostinati e precisi ed insistiti rifacimenti, ma 

anche molto fedele a se stesso. E questa è una caratteristica  di 

lavoro che lo rende simile a Rodari, che come lui ritorna perio-

dicamente sui suoi passi, sulle sue composizioni, applicando 

loro lo statuto principe della variazione, e “alzando la posta”. 

Difficile  incasellarlo nelle due variabili che lo caratterizzano- 

sia in un realismo a carica fiabesca sia nella fiaba a carica rea-

listica. Il suo amore per l’Ariosto ne è una controprova, così 

come quello per la letteratura favolistica, per il teatro…  

Nella sua storia artistica molte sono le affinità col Rodari favo-

lista e molte anche col rispettivo punto di partenza letterario 

impegnato moralmente e politicamente. 

Nei racconti intitolati  La speculazione edilizia, e La giornata 

di uno scrutatore, ad esempio, senza voler togliere nulla alla 

legittimità delle interpretazioni realistico-fiabesche o fiabesco-

realistiche, Calvino presenta un  elemento irriducibile di “resi-

stenza morale”, riscontrabile nelle altre opere successive, che 

diventa una chiave interpretativa della sua vasta produzione, 

ossia la natura morale della sua  ispirazione, il macigno sotter-

raneo da cui spiccava il volo la sua fantasia o si dipanava il filo 

sottile del suo ragionamento.  E questa è anche una caratteristi-

ca rodariana,  il procedimento tipico del favolista Rodari, che 

Calvino indica quale apogeo - della scienza tanto  quanto della 

letteratura - quella della “immaginazione scientifico-poetica” 

 Ma è soprattutto con la trilogia dal titolo complessivo I nostri 

antenati (1960), composta da Il visconte dimezzato (1952), Il 

barone rampante(1957), Il cavaliere inesistente (1959), che la 

sua vena fantastica si precisa stilisticamente ed è occasione per 

trattare in chiave ironica e favolistica, alla maniera illuministi-

ca, temi di impegno politico, morale e sociale. 
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Abbiamo quindi, fino alla fine degli anni ’50, due scrittori in 

uno: il primo che teorizza la necessità di “fare storia contempo-

ranea” attraverso il romanzo e mette in pratica questa teoria per 

mezzo soprattutto di una lunga serie di racconti; il secondo che 

elude i suoi stessi precetti e si getta nel campo del fiabesco, 

anche attraverso l’importante lavoro di recupero e riscrittura 

delle Fiabe italiane. La controprova: Calvino abbandonava de-

finitivamente II sentiero dei nidi di ragno per una poetica del 

fantastico muovendosi per mondi possibili, che diventeranno le 

galassie cosmicomiche, le città invisibili e perfino le traiettorie 

astrali. 

Nel 1954 la casa editrice  Einaudi assegna allo scrittore la cu-

ratela della prima collezione di Favole italiane della tradizione 

popolare, che porta Calvino a confrontarsi con la vasta e anco-

ra poco esplorata tradizione orale e dialettale edita ed inedita 

del nostro paese. Operazione molto significativa, che piacque 

certo a Rodari, il quale fin  da ragazzo, quando faceva le sue 

prime prove sul giornale Luce, di Varese, mostrerà il suo inte-

resse per le leggende:  ne è una prova  la bellissima Leggenda 

del lago di Varese, o La pita d’oro e che, come dice  C. Zanga-

riniiv propose di pubblicare nel 1946,  sul Corriere Prealpino 

una apposita rubrica intitolata <Poesia di nostra terra>, la quale 

raccolse ben diciannove leggende tra i laghi  e le colline del 

Varesotto. 

Calvino scrive, dopo lunghi mesi di ricerche intorno al nostro 

patrimonio favolistico, e il Notiziario Einaudi celebra giusta-

mente, l’avvenimento: “Siamo dunque venuti nella determina-

zione che il libro delle fiabe italiane fosse ancora da fare, e che 

dovesse farlo uno scrittore, scegliendo, traducendo dai dialetti, 

rivivificando quei documenti della narrativa orale che i folklo-

risti avevano salvato dalla dispersione. E la scelta …cadde su 

di me, per via di quella definizione di «fiabesco» che i critici 

mi hanno assegnato e che continuo a portarmi dietro qualunque 

cosa io scriva. 
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 Ho lavorato due anni a questo libro: m’è venuto di più di mille 

pagine, contiene duecento fiabe, e vi sono rappresentate tutte le 

regioni italiane. È stato un lavoro grosso, ho dovuto leggermi 

biblioteche intere, imparare tutti i dialetti italiani. […] Ma tutto 

sommato mi sono molto divertito; spero che ora vi divertiate 

anche voi.”v 

Sulla base di queste constatazioni, la coppia di opposti: "favo-

loso realismo" e "realistica favola" così come  “Rodari scrittore 

per bambini- Rodari autore per adulti”- appare come  riduzione 

veramente da superare; sono una cosa sola: la duplice rifrazio-

ne di uno stesso sguardo, quando, posandosi su di un universo 

rigorosamente umano, lo si vede cangiante come un arcobale-

no ma anche, al tempo stesso, solido ed incrollabile come una 

pietra. 

“Chi sa quanto è raro costruire un sogno senza rifugiarsi 

nell’evasione… apprezzerà questa forza di realtà che intera-

mente esplode in fantasia. Migliore lezione, poetica e morale, 

le fiabe non potrebbero darci”, scrive con consapevolezza  nel-

la Prefazione alle fiabe italiane 

La leggerezza rodariana così come quella calviniana non è  ab-

dicazione all’impegno, ma forma leggera di un contenuto che 

non si stempera solo  perché mosso in versi ridenti piuttosto 

che in prosa seriosa, o perché ha assunto la  forma – allusiva – 

di un racconto o di un gioco per l’infanzia.  

 La Fantastica rodariana non coincide col miraggio - poiché il  

giocare/  osare/ trasgredire la logica non implica che il mondo 

ludico di Rodari sia irreale.  Esso, altresì, è simbolico: non già, 

dunque, evasione dal reale, ma sua metamorfosi e  metaforiz-

zazione.  

Il gioco rodariano, dunque, proprio come è di ogni linguaggio 

simbolico, e come quello calviniano, si  rivela forma della co-

noscenza, non sua negazione . Rodari osava interconnessioni 

cosmiche – ed insieme comiche, come Calvino - e non si spa-

ventava dell’illogicità, soprattutto  perché si era  scelto come 

interlocutori non i cattedratici come  Grammaticus e Blom-
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berg, ma le menti bambine come Giovannino Perdigiorno ed 

Alice Cascherina, libere dalle pericolose “patologie 

dell’epistemologia” “Le fiabe, diceva Rodari […] sono alleate 

dell’utopia, non della conservazione.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menta e Rosmarino Editrice, pagg. 13 -18 
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Salvatore La Moglie  di Amendolara (CS) 

 

Da Hanno rapito Moro!  

Racconto del giorno più lungo della Repubblica 

 

… Gli anni Settanta sono stati anni di grandi lotte, di grandi 

conquiste sociali, di grande avanzata del movimento operaio e 

del PCI, che è il più grande partito comunista dell’Occidente!... 

E tutto questo ha fatto e fa paura. Pensate alle elezioni del ’76: 

ancora, dopo tanti anni, la propaganda politica è stata fatta con 

ogni mezzo, persino col delitto … con le BR che ammazzano 

un giudice (Coco) pochi giorni prima … Accanto a tutto que-

sto, tanto malgoverno, tanta corruzione, tanti scandali, tanto 

marciume e tanto desiderio, da parte della gente comune, di fa-

re finalmente pulizia, di farla finita col partito dei corrotti. Ul-

timo grande scandalo: lo scandalo Lockheed, quello degli aerei 

da guerra americani, gli ‘Hercules C130’, con le famose busta-

relle… Con il PCI al potere, pensano tutti gli onesti, questo 

schifo finalmente finirà. E, invece, il PCI, nell’avvicinarsi alla 

soglia del potere, finisce per difendere (suo malgrado) la DC, il 

partito della corruzione; finisce per chiedere, anch’esso, agli 

operai, sacrifici e rinunce… Ma la politica di austerità voluta 

da Berlinguer e da Lama (che la presentano come fase di rin-

novamento ge-nerale del Paese) non piace alla base comunista 

e non piace ai giovani, agli studenti. Invece di una svolta, di un 

cambia- mento ci si trova con un pugno di mosche in mano… 

La delusione è grande, è storica: il PCI si sta facendo Siste- 

ma, si sta facendo Stato… ed è in questo contesto che esplode 

il Movimento del ’77 con le sue lotte e la risposta repressiva di 

Cossiga (avallata dal PCI…) che impone lo stato d’assedio con 

i blindati nelle strade…. E ci scappano i morti… Ed è ancora 

in questo contesto che si ha una vera e propria escalation del 
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terrorismo con morti e feriti … E così la legge Reale, che dà 

più poteri alla polizia e meno libertà ai cittadini, viene fatta in-

goiare a tutta la sinistra, PCI in testa … E poi c’è La- ma e la 

sua linea sindacale dei sacrifici, che i lavoratori de- vono fare 

per risolvere una crisi che non hanno creato loro… Ma il 17 

febbraio, viene duramente contestato dal Mo- vimento che ha 

negli autonomi la sua espressione più estremi- sta… La scena è 

di quelle memorabili …: Lama viene letteralmente cacciato 

dalla piazza dagli studenti universitari a suon di slogan certa-

mente poco graditi … E c’è, si dice, l’emergenza terrorismo, 

c’è il problema dell’ordine pubblico… E contro il terrorismo lo 

Stato si rivela incapace, mentre quando deve reprimere 

l’estrema sinistra, provocarla, incitarla allo scontro (dal quale 

non può che uscire sconfitta…), ecco che la polizia di Cossiga 

è efficientissima… Come se non bastasse, la moralizzazione 

della vita politica segna il passo: Moro, a marzo, in parlamen-

to, pronuncia un discorso orgoglioso in difesa del ministro Gui 

e della Democrazia Cristiana in merito allo scandalo Loc- 

kheed e agli scandali in generale. Moro dice che la DC non è 

un partito di corrotti, che Gui e Tanassi (del PSDI) sono in- 

nocenti e che la Democrazia Cristiana non si farà mai pro- ces-

sare nelle piazze… Moro rifiuta quel processo che Pasolini 

(anche solo metaforicamente) auspicava per poter fare usci- re 

il paese dal marciume, per rigenerarlo moralmente e politica-

mente… Il ’77 si chiude con le manifestazioni del Movimento 

contro la repressione, col famoso convegno di Bologna (che 

tanto ha spaventato il Potere) e si chiude anche con la grande 

manifestazione dei duecentomila metalmeccanici, a Roma, il 2 

dicembre. Dopodichè si è, praticamente, aperta la crisi di go-

verno ufficialmente ai primi di gennaio e si è chiusa ora (dopo 

quasi 60 giorni!) con la formazione del nuovo gover- no mo-
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nocolore di Andreotti, che viene votato oggi in Par- lamento, in 

mezzo alla nuova situazione… di emergenza… In merito alla 

formazione del nuovo governo va ricordato che il PCI ha pre-

muto affinché si formasse una chiara maggioranza programma-

tica, concordata, riconosciuta, esplicita che lo vedesse più im-

pegnato nelle decisioni del governo, pur non essendo nel go-

verno… La DC, guidata da Moro, si è presentata 

all’appuntamento unita, ma solo a parole: in verità, i democri-

stiani di destra non hanno mai accettato i passi, pur lenti, di 

Moro verso il PCI e anzi, da anticomunisti viscerali quali sono, 

hanno persino sollecitato (così ha fatto sapere, un po’ di tempo 

fa, la Repubblica di Scalfari) un intervento  americano in cui si 

riaffermasse decisamente la risaputa av- versione statunitense 

al comunismo, anche a quello poco rosso di Berlinguer… E 

così è stato, e il 12 gennaio scorso si è avuta la dichiarazione 

del Dipartimento di Stato ameri- cano in cui è stato riconfer-

mato l’anticomunismo di sempre, con tono minaccioso… di 

avvertimento. Ma l’avvertimento non è stato ascoltato da chi 

credeva forse che l’Italia era un paese che poteva decidere libe-

ramente il proprio destino… Va detto… anzi sottolineato… 

che la DC, Moro in testa, ha cercato di fare una politica estera 

alquanto autonoma dall’alleato americano, pur nella consape-

volezza delle sfere di influenza. Si pensi alla politica filoaraba 

proprio del Moro di questi anni e alla stessa politica di com-

promesso storico, tra DC e PCI, voluta tenacemente dall’on. 

Moro in quanto sola capace di far uscire il paese dalla crisi… 

dall’emergenza eco- nomica e sociale… A proposito del com-

promesso, bisogna dire che fu lanciato su Rinascita dall’on. 

Berlinguer subito dopo il golpe filoamericano di Pinochet in 

Cile, nel settembre del ’73 quando Allende fu ucciso… Secon-

do il leader comuni- sta, solo un accordo tra forze d’ispirazione 
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cattolica e forze di ispirazione marxista avrebbe potuto evitare 

la tentazione di un golpe e risolvere i problemi del paese. Così 

Moro sviluppò la sua politica di attenzione verso il PCI… E 

così, dopo le elezioni del ’76, sono nati i governi della non-

sfiducia… i governi della solidarietà nazionale per superare 

un’emergenza che sembra destinata a non finire mai e ad esse-

re istituzionalizzata… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macabor, pagg. 58 -60 
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Mariella Lancia   Loiano (BO) 

Da Nonna, che ne sai del sesso?  

… Torno all’oggetto di questa lettera: la sessualità si impara. 

Sì, come tutte le cose della vita. Anzi di più. Essendo una delle 

forze più potenti della natura, se la affrontiamo senza aver svi-

luppato le necessarie conoscenze e competenze, rischiamo di 

esserne bruciati. Andreste a lavorare in un impianto elettrico ad 

alto voltaggio senza sapere dove mettere le mani? 

Nonna, tu che ne sai del sesso? 

Allora come fate a imparare dove mettere le mani, dove andare 

a cercare conoscenze e competenze? Le informazioni di base le 

avete già. Siete stati molto attenti e svelti ad apprendere quan-

do rispondevo alle vostre domande sul sesso e dintorni (E tu, 

nonna, che ne sai del sesso? Vol. I). Ora però la ricerca è vo-

stra e ci sono tante altre cose da imparare e da approfondire. 

Come? Con chi? Da chi? I libri, certo. Ce ne sono tanti. Vi ho 

preparato una bibliografia cercando di scegliere testi semplici e 

accessibili. Ce ne sono alcuni molto ben fatti. Il web (sapendo-

lo usare). Persone di riferimento. Perché coi libri non è che ci 

potete parlare, sfogarvi, chiedere pareri. Il medico di famiglia 

(se siete fortunati), l’andrologo, il ginecologo. Gli operatori dei 

consultori delle ASL. In alcune scuole c’è lo psicologo (o la 

psicologa). Andate a cercarli, se la vostra scuola non fornisce 

questo servizio chiedetelo con forza. Queste sono le rivendica-

zioni più utili alla vostra età, meglio mangiarsi un panino por-

tato da casa anziché avere l’erogatore di merendine, e potere 

invece parlare con una persona competente quando siete in dif-

ficoltà emozionale-ormonale-mentale. Sarebbe bene anche 

chiedere che la scuola organizzasse incontri con i genitori per 

prepararli ad aiutarvi e a prendere consapevolezza di come si 

vivono in famiglia i temi della sessualità. Perché vedete, molte 

volte voi portate problemi non vostri, che vi derivano dai vostri 

genitori i quali a loro volta li hanno ereditati dai loro genitori, 

in una catena di infelicità che potreste avere voi il privilegio di 



328 

 

interrompere. E se non c’è lo psicologo della scuola, cercatevi 

un’altra figura di riferimento. Volete che non ci sia neanche 

una persona adulta di vostra fiducia a cui rivolgervi? E se la 

trovi ma con questa persona (genitore o no che sia) non vuoi 

esporti, racconta di te come se parlassi di un amico o un’amica, 

e se non ti riesce neanche questo, puoi sempre scrivere una let-

tera che poi il destinatario troverà, lui o lei, il modo di acco-

starti e di ascoltarti. È molto molto importante parlarne quando 

si vivono gli scossoni della pubertà. E poi si impara anche dai 

rapporti: la sessualità è relazione. I primi approcci con compa-

gni e compagne, la confidenza, lo scambio di esperienze. Met-

tetevi nella posizione di voler imparare gli uni dagli altri, non 

indossate la maschera di chi sa già tutto. E la curiosità. Tenete 

viva la curiosità. Non date nulla per scontato. Trovate il vostro 

modo che passa anche attraverso errori, goffaggini e confusio-

ne. Datevi una scrollata e continuate a riflettere e a voler impa-

rare. Chi sa è più rispettato di chi non sa.  

Oggetto: La sessualità si impara (e vi fa crescere) 

Se volete, continuerò a darvi qualche spunto di ricerca e a rac-

contarvi aneddoti e storie come facevo quando eravate più pic-

coli. Vi allegherò stralci di libri e link a siti ben fatti, vi indi-

cherò dei film su questi temi. Ma non posso dirvi tutto. Non 

posso e non so. Ricordiamoci che per quanto indaghiamo e ap-

profondiamo, c’è sempre un elemento di mistero nella sessuali-

tà. E ci sono anche punti di vista molto diversi. Io posso solo 

suggerire itinerari di esplorazione e darvi informazioni utili sul 

piano pratico-logistico. Aiutarvi a orientarvi e a formulare i 

problemi. Prendendo spunto, come quando eravate più piccoli, 

dalle vostre domande e dai vostri racconti. E anche da quello 

che colgo quando mi aggiro nelle vostre case e scambio due 

chiacchiere con i vostri amici. Ma le decisioni saranno solo vo-

stre. Cercatevi luoghi di incontro, anche fra sole ragazze e fra 

soli ragazzi, dove esplorare insieme i fatti della sessualità con 

l’aiuto di una guida competente. Gruppi di incontro, spazi gio-

vani e laboratori per adolescenti vengono proposti da quasi tut-
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te le ASL, dall’AIED e da varie Associazioni di psicologia: 

cercate nella vostra zona. Fra i link vi ho indicato 

un’esperienza di avanguardia, quella di Parma: aprite il sito e 

guardate quello che propongono, hanno anche un consultorio 

on line per chi non abita in quella città. Un’altra cosa che pote-

te fare, soprattutto se vi sentite agitati e sottosopra, è di inven-

tarvi gruppi di teatro, di musica, di danza, di scrittura creativa, 

laboratori filosofici dove dare espressione ed elaborare le vo-

stre emozioni, i vostri dubbi, le vostre paure e i vostri impulsi. 

Misuratevi in cose avventurose e in imprese sportive che vi 

renderanno più forti e padroni di voi stessi. Fate progetti. Se 

hai un progetto, anche il più strampalato, sei salvo. Rispettate 

la fase che state vivendo. E imparate anche a frequentare e ad 

accettare lo scherzo, l’ammiccamento, l’autoironia. Come Giu-

lio col Monte Bianco. Aiuto! Da dove cominciare? Cominciate 

col farvi delle domande, le domande giuste con cui, come dice 

Platone, convivere per tutta la vita. Non si fa sesso a caso. Poi 

più avanti – se ne avrò l’ardire e se vi vedrò abbastanza maturi 

– vi invierò istruzioni più specifiche ed esplicite… 

La nonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpes Italia, pagg. 15 – 17 
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Giuseppe Rocco  di Bologna  

 

Da Farfalle e idolatrie economiche 

 

PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Convivio Editore, pagg. 5 e 6 
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Patrizia Rossetti  di Leggiuno  (Va) 

 

Da La leggendaria cucina del Titanic 

 

GLI ALLOGGIAMENTI DEI PASSEGGERI SUL TITA-

NIC 

Un transatlantico come il Titanic non era mai stato costruito. 

Siamo agli inizi del ’900 e, naturalmente, i passeggeri si aspet-

tavano un luogo accogliente e con tutti i confort per poter fare 

un viaggio che partiva dall’Inghilterra fino a New York. Natu-

ralmente i biglietti del viaggio erano molto costosi specialmen-

te in prima classe, dove alloggiavano membri di spicco 

dell’alta società: imprenditori, aristocratici, medici e uomini 

d’affari. Molti erano accompagnati dalla servitù che compren-

deva cuochi, autisti, domestiche, valletti, bambinaie e camerie-

ri personali. Infatti essi alloggiavano nella parte superiore del 

Titanic e le cabine erano arredate con mobili di gran lusso co-

me un hotel di alta classe. Potevano usufruire di una grande 

scala, di una piscina, una biblioteca, la stanza per il bagno tur-

co, una palestra, un campo per praticare lo squash, una stanza 

per il tempo libero e naturalmente sale da pranzo lussuosamen-

te arredate. L’enorme sala da pranzo stile giacobino era situata 

in modo che si potesse servire la cena più velocemente e senza 

intralci. Essa era foderata di pannelli in legno verniciato di 

bianco, mentre i vetri al piombo oscuravano le finestre. Nella 

seconda classe viaggiavano i passeggeri di altri ranghi: turisti, 

studiosi, borghesi, insegnanti, tra gli altri, i componenti 

dell’orchestra della nave. I passeggeri di questa classe avevano 
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delle confortevoli cabine con la stanza da bagno, alcune condi-

vise; una biblioteca solo per le signore, una stanza per fumatori 

che potevano usare solo gli uomini, una larga e bella sala da 

pranzo e a disposizione la passeggiata sul ponte. I bambini 

passavano giornate a giocare a quoit, ossia con gli anelli, e 

shuffleboard (un gioco che si fa a bordo delle navi da crociera, 

consiste nello spingere con apposite stecche dei dischi di legno 

dentro figure geometriche numerate) molto diffuso in America. 

La struttura per la ristorazione di seconda classe, anche se non 

era uguale alla prima, era uno spettacolo da vedere. Era un lo-

cale abbastanza grande per fare sedere tutti i viaggiatori di se-

conda classe. Le sue pareti erano rivestite di quercia, i pavi-

menti colorati, i tavoli e le sedie in legno di mogano. I passeg-

geri di terza classe erano per lo più emigranti che avevano la-

sciato il loro paese per trovare fortuna negli Stati Uniti 

d’America o in Canada. Queste persone vivevano in uno spa-

zio più modesto. Però gli emigranti erano più numerosi dei 

viaggiatori delle altre due classi e i loro viaggi erano più fre-

quenti. Naturalmente era un grande business per le compagnie 

di navigazione. I passeggeri potevano usufruire di due modeste 

sale da pranzo, delle stanze comuni, uno spazio sul ponte e 

persino acqua corrente ed elettricità, una novità per molti. Le 

cabine erano state divise in posti letto per uomini o donne sin-

gle, coppie e famiglie, quindi si diceva che la terza classe del 

Titanic assomigliasse alla seconda rispetto alle altre navi a va-

pore, ed era senz’altro più confortevole. Le giornate le passa-

vano giocando a carte o a scacchi dopo una rilassante passeg-

giata sul ponte di poppa. Purtroppo vennero costruiti numerosi 

cancelli di ferro per impedire di mescolarsi con altri passegge-

ri. 
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Macchione, pagg, 53 e 54 
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Case Editrici 
 

Agorà & Co.  Daniela Feltrinelli Isole vicine 

Albatros  Gian Piero Della Nina Gente di corte  

Albatros  Giuliana Di Gaetano Capizzi  Il sogno e la realtà 

Albatros  Giuseppe Ponzi Anche la notte ha i suoi colori 

Aletti editore  Ildo Cigarini Rumori di passi sull’erba 

Alpes Italia  Mariella Lancia Nonna, che ne sai del sesso? 

Amazon fulfillment  Cosimo Rotoli A piedi nudi 

Ass. I Rumori dell’Anima  Bruna Cicala Tra rovi e pietre 

preziose  

Bastogi Editrice Italiana  Vittorio Casali Un balcone su via 

Merulana 

Casa Editrice Kimerik  Claudia Calderoli Benedetta Il suo 

Nome è la sua storia 

Casa Editrice Tullio Pironti  Maria Primerano Le indemonia-

te Racconti fantastici di Tommaso Campanella al cardinale 

Richelieu 

CTL (Livorno)  Leo Donato Emozioni  in versi 

David and Matthaus  Giacomo Pinelli Il tempo sbagliato 

Edizioni del Boccale  Matteo Mannucci Stare al tempo pre-

sente 

Edizioni del faro  Daniela Montanari Sono una di loro 

Edizioni della Goccia  Matteo Nunner Qui non arriva la 

pioggia 

Edizioni il Ciliegio  Marco Salogni Mi chiamano binocolo 

Edizioni Kaba  Raffaella Polverini La scuola è finita! 

EDIZIONI MINEIA LIBRI  Giorgio Cafasso L’unica costan-

te 2 

Edizioni Progetto Cultura  Isabella Coluzzi Soffio di vento 

Edizioni Tracce Pescara  Salvatore Maiorana L’archetipo 

Elledici  Roberto Cavallo La bibbia dell’ecologia 

Erga edizioni  Deborah Riccelli Mille e più farfalle 

https://www.ibs.it/libri/editori/Bastogi%20Editrice%20Italiana
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Erickson  Gerardo La Porta – Fabrizio Rossi I naufraghi 

Gazebo  Roberto Mosi  Il profumo dell’iris 

GD EDIZIONI  Gabriella Picerno Un tocco di cielo 

Gedi Gruppo Editoriale S.p.a  Giulio Irneari La prima notte di 

quiete 

Genesi Editrice  Teresa Capezzuto Autentica 

Giovane HoldenEdzioni  Franco Pulzone Gocce d’ambra 

Giovannelli Edizioni  Elisabetta Violani Scrivere per non mo-

rire   (Memorie tragicomiche di  un'ex ricercatrice)  

Grausedizioni  Maria Cipri Uomini  

I libri di PAN  Francesca Sassano Isabella, il suo sogno 

I Robin&sons  Gianna Godani La panchina in viaggio 

il Ciliegio  Alessandra Cerretti La banda degli occhialuti 

Il Convivio Editore  Maria Rosaria Franco  La rosa e l’alba 

Il Convivio Editore  Ugo Mauthe minuziosa sopravvivenza 

Il Seme Bianco  Giovanna Tatò Gerusalemme 

Infinito edizioni  Michelangelo Bartolo L’Afrique c’est chic 

Diario di viaggio di un medico euro-africano 

Ist. Italiano Cultura Napoli  Lorino Trimarchi Albe Rosse 

Italic  Riccardo Mazzamuto Diligenza del non padre di fami-

glia (art. 1176 c.c.) 

Leo Ferrante  Leo Ferrante Leader si diventa 11 metodi per 

guidare gli altri nel lavoro e nella vita  

Libroza  Carmen Laterza Alice non lo sa  

LULU.Com  Luigi Damiano Battistoni Taci che non vedo 

Dal diario di Sofia - Racconti e appunti personali 

Lubu Lab  Marisa Giaroli Il passato di Lisa Krall 

LuoghInteriori  Marco Giulio Polidori Nugellae sciocchez-

zuole 

Macabor  Salvatore La Moglie Hanno rapito Moro! 

Macabor  Rolando Perri Un francese sotto il cielo di Thri-

nakìa 

Macchione,  Patrizia Rossetti La leggendaria cucina del Tita-

nic 

Mediterraneo Editrice  Franco Casadei Donna del Mare 

https://www.ibs.it/libri/editori/Ist.%20Italiano%20Cultura%20Napoli
https://www.ibs.it/ebook/editori/Leo%20Ferrante
https://www.ibs.it/libri/editori/LuoghInteriori
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Menta e Rosmarino Editrice  Maria Grazia Ferraris La luna 

giocosa 

Monetti editore  Rosella Lubrano – Sandra Papaserio Psi-

copoesia musicale 

Morphema Editrice  Franco Casadidio Il volo del canarino 

Musicaos Editore  Vito Adamo La costanza delle maree 

Nulla die  Ida Cesira Toscano La Bambina di bruma 

Odoya s.r.l  Luca Barbieri Gli indomabili del selvaggio west 

Pegasus edition  Marika Brun Incontri 

Pegasus Edition  Paola Carmignani L’azzurro dentro 

Piemme  Paolo Casadio Il bambino del treno 

SECOP edizioni  Cosimo Scarpello Le ragioni di una co-

scienza 

Sovera Edizioni  Renzo Piccoli Cantar de mi amor volume in-

daco  

Sovera Edizioni  Patrizia Riello Pera I miei cloni 

Terra degli ulivi edizioni  Massimo Capirossi Minimun Stupa-

rich 

Terre sommerse  Alfredo Bianchi Scalzi Estroversi 

Tomolo Edizioni  Vincenzo Pignetti Pl►y  

Tomolo Edizioni  Alberto Sgorbini 18-81  Poesie d’amore 

senza età 

Tomolo Edizioni  Michele Sommaruga Il cane mangia i topi 

Youcanprint Self-Publishing  Stefano Carloni Terra dei liberi 

Perché l’America deve governare il mondo 

Youcaprint Sef .Pulishing  Sergio Giovannetti La Via Santa 

Youcaprint Sef .Pulishing  Nicola Molino L’esperienza del co-

lore 

Youcaprint Sef .Pulishing  Luigi Papanice  alias The Hawk 

La caccia  
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La Giuria esaminatrice 

Presidente del Premio Susanna Musetti 

Presidente di Giuria Marisa Vigo 
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Vicepresidente Giuseppe Di Liddo 

Paolo Annale 

Margherita Bertella 

Elisabetta Cozzani 

Paolo Lazzini 

Marco Raiti 

Gianluca Rizzo 

Viviana Sgorbini 

 

Voci Recitanti 

Giorgia Minchella 

Gianluca Rizzo 

Susanna Sturlese 

A.C.  Poeti Solo  Poeti Poeti 
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Antonietta Aprile di Lerici (SP) 

 

L’ODORE DEL MOSTO 
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