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Sezione racconti 

inediti 

 

Sezione racconti 

inediti 
 

Una perla per l’oceano 
 

Questa raccolta antologica include tutte le opere afferenti alla sezione narrativa del concorso “Una 

perla per l’Oceano”, giunto quest’anno alla sua prima edizione, con 13 autori partecipanti e 15 racconti. 

L’antologia ha lo scopo di rendere merito e dare visibilità a tutte le opere in concorso, oltre a fornire, 

naturalmente, una testimonianza e un ricordo di questa esperienza a tutti gli autori che hanno 

partecipato e di incoraggiare, al fine, nuove modalità d’espressione all’insegna dell’originalità e della 

cura stilistica, valida ragione per continuare a scrivere cercando di elevarsi sempre più verso mondi 

superiori e illuminanti a cui da sempre volge l’uomo.  

 

Gli autori si sono distinti per sensibilità e abilità espressiva, dando voce al multiforme sentire 

dell’animo con un’ampia varietà di linguaggi e una spiccata profondità interiore. La mia speranza è che 

queste pagine siano fonte di piacevole riflessione e di ispirazione per il lettore. 
 

Significativi e di buon livello sono stati i componimenti presentati, alcuni particolarmente apprezzati 

dalla giuria tecnica alla quale rivolgo un ringraziamento speciale per aver sostenuto la mia iniziativa e 

per aver collaborato con grande professionalità, attenzione, impegno ed entusiasmo e soprattutto con 

la massima serenità nel giudicare e valutare gli elaborati, anche se  fare delle scelte non è stato un 

compito facile. 

 

Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione del concorso in ogni sua fase, la 

redazione del sito e lo staff tecnico per aver reso possibile la realizzazione di questo mio progetto; 

ed infine tutti i partecipanti al concorso per l’entusiasmo e le emozioni che ci hanno trasmesso. 

 

E’ con grande soddisfazione e gratitudine dunque che ci diamo appuntamento alla prossima edizione, 

con l’augurio che il concorso possa riscuotere un sempre crescente successo nelle sue future edizioni, 

una diffusione  sempre più ampia e una adesione ancor più significativa di autori impegnati a proporre 

le proprie forme espressive.. 

Augurando a tutti maggiori successi poetici vi saluto cordialmente 

 

 

 
                Il presidente del concorso 

 

            V. Massimo Massa 

 

 

Componenti della giuria tecnica 

 

Anna Maria Carella, referente per la regione Puglia della 

Federazione Italiana Teatro Amatori 

 

Regina Resta, editorialista del blog 

"wordpress20102.blogspot.com", collabora con www.myboxtv.com 

con la sua rubrica di arte e cultura "Verbumlandia" 

 

Italo Zingoni, poeta presente con le sue opere su numerose riviste 

letterarie e antologie poetiche. 
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Cosa vuol dire amare 
 

Non ho mai creduto nel destino, in tutte quelle scempiaggini in cui si racconta che due anime son fatte 

per incontrarsi, sposarsi e stare insieme tutta la vita, o il fatale e ineluttabile colpo di fulmine, e quelle 

diavolerie romantiche in cui si crogiolano le donne per abbindolare il fesso di turno e rigirarselo come 

vogliono… sono un uomo con i piedi per terra, pronto a non farsi sfiorare da mani femminili che prima 

t’accarezzano e poi ti schiaffeggiano buttandoti via come una scarpa vecchia, io le donne le usavo, le 

usavo e come! Una sola notte mi bastava per conoscerle e dimenticarle il mattino dopo senza alcuno 

scrupolo. 

 

Non ho mai avuto problemi con loro, e conquistarle non è mai stato complicato, c’è da dire che il mio 

aspetto mi ha sempre aiutato molto e di avventure me ne sono capitate tante, ma molte volte hanno 

avuto postumi noiosi e sgradevoli per cui, abbandonando le mie conoscenze reali mi sono buttato a 

capofitto nel virtuale, usavo facebook per conoscerle, e accuratamente eliminavo quelle libere, troppe 

complicazioni! Preferivo invece quelle sposate, che non ti creano problemi e che desiderano soltanto 

brevi avventure senza mettere di mezzo il cuore e l’amore, poi, un giorno mi è venuta un idea, perché 

non unire l’utile al dilettevole? Conscio del fatto che collezionavo soddisfacentemente incontri su 

incontri, pensai bene di far fruttare questa mia passione e iniziai a propormi come gigolò, intrapresi 

questa nuova avventura come un bambino goloso davanti al suo gelato preferito e devo dire che rendeva 

anche bene, le entrate, unite al mio misero stipendio di precario cominciarono a gonfiarsi e diedi inizio 

alla mia nuova vita. 

 

Ma si sa, a volte il destino fa strani scherzi, e quello che palesemente è sempre stato il tuo stile di vita 

diviene tutto a un tratto oggetto di riflessione, valutazione e dubbio. Tutto è cominciato quando una 

sera, come al solito, seduto davanti al mio computer, ero alla ricerca dell’avventura di turno, 

proponendogli poi i miei servigi e la mia tariffa; doveva essersi sparsa la voce, perché la mia bacheca da 

un po’ di giorni, fluttuava di molteplici richieste d’amicizia, messaggi privati e moltissimi link musicali 

inviatimi da altrettante donne, alcune per ringraziarmi velatamente altre per chiedermi appuntamenti. 

 

Mi saltò agli occhi un commento un tantino sgradevole scritto sotto ad una mia frase in cui mi prendevo 

gioco dell’amore, era una cosa che avevo pubblicato così senza pensarci, una condivisione che mi era 

sembrata divertente e che avevo preso da qualcuno, mi si accusava di essere troppo materialista e che 

un giorno avrei capito anch’io cosa vuol dire soffrire con il cuore, mi diede molto fastidio e stavo per 

cancellarlo ma volli dare uno sguardo alla persona che l’aveva pubblicato, la sua pagina era accessibile e 

cominciai a scorrere la bacheca, c’era da immaginarlo, tutte frasi smielate sull’amore, la sofferenza, la 

tristezza e altre sciocchezze del genere, la mia attenzione passò poi alle foto, ero certo che doveva 

essere una racchia colei che ostentava cose così stupide, o una frustrata zitella attempata, mi 

meravigliai invece quando scoprii che l’autrice era una bellissima donna di 35 anni, ritratta in varie pose 

al mare, in montagna e con gli amici, la curiosità ebbe il sopravvento e passai alle notizie personali, 

anche quelle visibili, c’era scritto relazione complicata e già questo avrebbe dovuto allontanarmi da lei, 

invece, non so per quale ragione misteriosa le richiesi l’amicizia. 

 

Non passarono che pochi minuti quando mi arrivò la notifica che la sconosciuta aveva accettato la mia 

richiesta e me la ritrovai on line, in chat ci andavo spessissimo per coltivare le mie relazioni pubbliche e 

la vidi immediatamente ma volli aspettare che fosse lei a contattarmi per prima, cosa che con mio 

disappunto non fece, dopo aver atteso una decina di minuti mi convinsi a scriverle io con un semplice 

“ciao”, lei mi rispose molto dopo, tant’è che avevo già perso le speranze, le scrissi le solite frasi di 

cortesia: come stai, di dove sei e roba del genere, lei rispondeva laconica senza chiedermi nulla ma 

scoprii che era di un piccolo paese non molto distante dalla mia città. 

 

Parlammo molto poco, e alla fine lei mi salutò dicendomi che era stanca e sarebbe andata a dormire, la 

salutai anch’io a malincuore ma mi ripromisi che l’avrei ribeccata al più presto e avremmo parlato di 

tutt’altro, quella donna mi interessava molto anche se mi rifiutavo d’ammetterlo. 
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Nel corso di un mese ci sentimmo una decina di volte, e in tutte le occasioni non ebbi mai il tempo né la 

voglia, di esser sincero, di rivelarle il mio secondo “lavoro”, si parlava del più e del meno, lei mi 

raccontava di come trascorreva le giornate, faceva la segretaria in uno studio notarile, viveva con la sua 

famiglia e aveva un cane di cui era innamoratissima, aveva la bacheca colma delle sue foto, viveva tutto 

sommato una vita tranquilla, forse anche troppo per i miei gusti ma a volte mi sorprendevo a invidiarla, 

in quel suo mondo ben organizzato e sereno, o almeno quella era l’impressione che avevo di lei. 

 

Claudia, questo era il suo nome, non parlava mai di quelli che erano i suoi sentimenti, si limitava a 

descrivermi la sua giornata tipo o di come fosse il clima in quel determinato periodo, e capitava molto 

spesso che la conversazione si esauriva dopo poche domande, sembrava come se non avessimo nulla da 

dirci se non come stai oppure da te oggi fa freddo, e ogni volta che la salutavo mi ripromettevo di 

essere più prolisso, ma non succedeva mai. Ero sempre molto intraprendente con le mie avventure, 

specialmente all’inizio di una conoscenza e non riuscivo a capire perché, invece con lei restavo zitto, 

concedendomi lunghe pause di silenzio, cosa che doveva farle piacere visto che anche lei faceva 

altrettanto. 

 

Era quasi un mese che non ci sentivamo più, poi una sera la ritrovai in chat e fu lei a salutarmi per prima, 

più che un saluto mi parve un aggressione, mi disse che aveva saputo da un amica comune quello che 

facevo, che mi disprezzava e che non voleva sentirmi mai più, non ebbi nemmeno il tempo di potermi 

giustificare che mi bloccò ed io non riuscii più a vederla. Ci rimasi malissimo e da quella sera non riuscii 

più a togliermi dalla mente quelle parole, pesavano su di me come una spada di Damocle, avevo una 

spiacevole sensazione di disagio, quasi come se fossi precipitato in un baratro molto simile all’inferno, 

dove la mia anima immorale e corrotta, dovesse necessariamente espiare le colpe commesse fino a quel 

momento; un giorno decisi di andarla a cercare, era un idea assurda mi dissi, ma mi ritrovai in auto 

diretto verso il suo paese, era un paesino piccolo non mi sarebbe stato difficile scoprire lo studio di un 

notaio, l’avevo individuato su internet e risultavano essercene soltanto due in tutta la borgata, quindi, 

ero certo che alla fine l’avrei trovata. 

 

Fui fortunato perché la rintracciai dal primo sulla esigua lista, lei mi accolse imbarazzata e meravigliata 

per quella inaspettata visita, però poi accettò, dietro mia insistenza di pranzare con me, mi portò in una 

piccola trattoria, appena seduti mi chiese il perché ero lì, ma non sembrava più arrabbiata come quella 

sera. Da vicino era ancora più bella che nelle foto e mi sorpresi ad osservarla di nascosto mentre 

ordinava al cameriere. La mia curiosità divenne travolgente, volevo sapere tutto di lei, avevo un bisogno 

spasmodico di conoscerla meglio, e la tempestai di domande, l’espressione divertita di Claudia mi 

convinse a non demordere con quella sorta di interrogatorio, a cui lei rispondeva tranquilla ed ogni mia 

domanda sembrava farle piacere. Poi le chiesi se ce l’avesse ancora con me per quello che aveva 

scoperto e lei mi disse di no, che in fondo ognuno è libero di fare della propria vita quello che vuole ma 

che mi compativa poiché io non sapevo cosa volesse dire veramente amare qualcuno. Quella 

constatazione mi fece male, non riuscivo ancora a credere che una frase che un tempo avrei ritenuto 

così stupida potesse procurarmi una fitta allo stomaco che non andava via, forse era la fame pensai e mi 

concentrai sul cibo. 

 

Chissà perché, le emozioni, i sentimenti, il modo di concepire la vita, improvvisamente si tramutano 

incredibilmente e senza alcuna logica, e tutto appare differente, sotto una nuova luce, una luce che non 

credevi neanche esistesse. Considerando ciò decisi che quella era la donna più interessante che io 

avessi mai conosciuto, riusciva tranquillamente a tenermi testa, rispondendo ai miei interrogativi con 

affermazioni razionali ed esaurienti, e alla fine di quella strana conversazione il mio interesse per lei 

non era diminuito come di solito accadeva, anzi, potrei dire, considerevolmente cresciuto.  

 

Avevo timore di scoprire però che da parte sua non ci fosse alcun coinvolgimento e mi tormentavo nella 

mia insicurezza, e divenne una necessità farle una domanda diretta e precisa. Le chiesi ad un tratto se 

io le piacessi, se le interessavo, se pensava ad una relazione con me, ma poi mi pentii, probabilmente ero 

stato troppo, troppo brutale, ma quello era stato sempre il mio modo di fare fino ad allora e ancora non 

sapevo che a volte, nella vita le persone possono cambiare. Forse fu il timore che lesse nei miei occhi, o 
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la sincerità con cui avevo pronunciato quelle frasi che Claudia mi rivelò che le piacevo, anche se non 

approvava quello che facevo. 

 

In quel momento cominciai a credere in qualcosa che la mia mente aveva sempre rifiutato, e mi 

domandai perché, d’un tratto lo capii, era il mio disperato bisogno di proteggermi dal dolore che mi 

induceva a pensare a quel modo, avevo paura, anzi il terrore di soffrire per amore, e nel tempo mi ero 

costruito quella barriera invisibile che stupidamente pensavo mi proteggesse da tale sentimento, come 

una vaccinazione che ti difende dall’influenza, ma l’amore non è una malattia, o meglio, non è una cosa da 

cui puoi stare lontano, si è vero, può farti penare ma può farti stare anche tanto, tanto bene. Mi scoprii 

a desiderare Claudia con una intensità tale da farmi star male, volevo amarla e provavo il bisogno di 

essere amato a mia volta, desiderato non solo per il mio aspetto esteriore, ma per come io ero dentro, 

volevo che qualcuno condividesse con me le mie emozioni, i miei sentimenti, né sentivo un bisogno quasi 

spasmodico. Quella donna mi aveva conquistato, le sfiorai la mano poggiata sul tavolo, e lei mi sorrise, 

poi con calma chiesi il conto e ci avviammo alla mia auto. 

 

Non resistetti, e appena in macchina la baciai come mai avrei immaginato potessi fare, quello era un 

bacio dato con il cuore, che mi procurava ebbrezza e turbamento, mai tali sensazioni mi avevano 

sfiorato la mente e come un assetato che trova la sua fonte la strinsi forte a me. Pronunciai, senza 

alcun timore, le due parole che avevo da tempo cancellato dal mio dizionario : ti amo, le dissi 

semplicemente, lei mi sorrise e rispose: ti amo anch’io e non so perché. Ma l’amore non chiede ragioni ed 

io smisi di farmi e di farle domande. Anche un dissoluto e cinico uomo può improvvisamente scoprire 

cosa vuol dire amare. 

 

 

 

Antonietta Cacace 
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Ciao ciao ballerina 
 

Avevo dieci anni, e non sapevo per quale motivo, qualcuno avesse deciso per me che dovevo andare in 

colonia, mi feriva questo allontanamento da casa; la cosa peggiore, fu il taglio dei miei lunghi capelli 

biondi, caddero a terra come oro sottopagato e mi sentii privata persino della mia femminilità, erano il 

mio vanto... non piansi, ma mi rattristai e mi chiusi in un mutismo. 

 

In colonia al mare di Loano, non familiarizzavo con nessuno, restavo sempre in disparte, un giorno la 

signorina che ci seguiva, volle scuotermi.... così iniziò a spronarmi, voleva che partecipassi alle attività di 

gruppo di teatro, di canto, ma rispondevo sempre che non m'interessava nulla; finché un giorno non mi 

scappò di dirle che forse amavo danzare... non le sembrò vero! mi procurò un lettore con una cassetta di 

musica classica, mi lasciò sola e mi diede una settimana per preparare un balletto in onore del preside 

che da lì a poco sarebbe venuto a farci visita. 

 

Da sola, durante la ricreazione mi appartavo in un angolo circondato da tre alberi gli unici spettatori, 

che sulle note del Dottor Zivago mi vedevano preparare, mi muovevo come una farfalla dolcissima, non 

c'era una vera coreografia, c'era un trasmettere sensazioni di libertà e di leggiadria, la musica, la 

danza mi trasportava in un mondo senza dimensione e potevo esprimermi, come se nessuno stesse lì a 

guardarmi, c'ero io, le note e la mia anima.... 

 

Venne finalmente il giorno dell'accoglienza al preside, fui presentata e quasi lanciata, in mezzo al 

grande centro del giardino della colonia, mentre un grande fuoco colorava il cielo, io mi librai come se 

nessuno fosse lì, e volai come un cigno, armoniosamente... quando la musica finì, un lunghissimo applauso 

accompagno il mio inchino... ero felice, tanto felice! ed emozionata! 

 

All'indomani, in mensa, premiarono la mia esibizione, con una stecca di cioccolata; gli altri ragazzini 

iniziavano a tenermi in considerazione, mi parlavano, si complimentavano, successivamente accadde 

ancora, ed io venivo sempre presentata, come la ballerina della colonia, mi ero abituata, iniziava a 

piacermi questa notorietà... 

 

Le due settimane sembrarono meno lunghe, il mio mutismo era stato abbattuto dall'arte della danza. 

Arrivò il giorno in cui dovemmo fare ritorno a casa, i miei genitori mentre mi salutarono, restarono 

stupiti nel vedermi trasformata: più alta, più magra, più bella, così abbronzata... e con tanti, tantissimi 

amici che mi salutavano allegramente dicendo: "ciao ciao Ballerina"! 

 

L'anatroccolo lontano da casa, era diventato un cigno. 

 

 

 

Rosalba Mandalà 
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La donna e il mare 
 

Ciao mi chiamo Elena, vorrei raccontarti come la mia vita, anche se in ritardo, è cambiata. Sono nata in 

una famiglia, dove vigeva una regola... amare, fino a quell'età la mia vita ha fluttuato nell'amore. Mi 

innamorai di lui, avrei dato tutto, sono andata anche contro le opinioni dei miei, non gli piacevo, a me lui 

tanto, non avevo mai amato un uomo, anche se avevo compiuto diciassette anni. Sono stata male per 

mesi, senza poterlo vedere e poterlo stringere. Una sera presa dall'angoscia lasciai che una lama 

solcasse i miei polsi bianchi... fu un impeto di sangue quello che vidi sgorgare... 

 

Vidi la luce, ma non quella che si vede nei film, era la luce della sala di chirurgia, mi stavano ricucendo... 

I giorni seguenti furono felici... mio padre chinò il capo e acconsentì a questo amore. Dopo un po’ ci 

sposammo, era sempre festa, amici che arrivavano a tutte le ore, ore d'amore, solo noi due. Il tempo 

passa, arrivarono due figli a riempire ancora di più il nostro nido. Forse è come dicono, anzi è come 

dicono, col tempo tutto si affievolisce. 

 

Gli amici iniziarono a sparire, colpa del suo carattere burbero, i figli crescevano, iniziavano a 

pretendere sempre di più, i miei quasi non li vedevo più, sempre in lite con lui. Una volta questa casa 

aveva tanti colori, ora è sol vestita di grigio, tanto che mi scorre nelle vene. Lui arriva la sera e dice: 

"Sono stanco! è pronto da mangiare?" e si siede lì su quella sedia che ha vissuto i nostri anni d'amore. 

Ho un vuoto dentro. 

 

Ogni tanto mi allontano da casa, lì non posso piangere, devo essere sempre sorridente, vado dove ho 

sempre voluto vivere, vicino al mare, aspetto le onde che si rifrangono sul mio volto e piango a dirotto 

come una bambina. Un giorno la mia cara amica Giovanna si presenta a casa tutta elettrizzata, mi 

racconta che ha conosciuto un tipo su un social network. Come hobby scrive poesie, si sente presa, 

vorrebbe incontrarlo, anche farci l'amore, ma non si fida tanto, pensa che faccia la stessa cosa con 

tutte. Mi chiedo come si fa ad invaghirsi di uno sconosciuto, non sa chi è, cosa fa, solo con delle parole 

digitate a chilometri di strada, impazzire così... Comunque la loro storia virtuale continua, lei lo mette 

alla prova creandosi profili finti e provocandolo. Lui rimane impassibile, quindi per lei è un tipo ok, gli 

promette di vederlo dopo aver fatto un viaggio con la sua famiglia. 

 

Lei mi vede giù, osserva i mie malumori e mi dice: "Dai creati un profilo, trova qualcuno interessante col 

quale parlare e sfogati!". Mi lascio convincere, ormai a casa mia è come se non ci fossi, solo quando 

serve qualcosa mi chiamano e mi sento come una governante senza retribuzione. 

 

Giunge il giorno della partenza per Giovanna, mi viene a dire: "Senti fai una cosa, provoca il poeta e vedi 

come si comporta". Dapprima le dissi no, poi mi dissi: "Tanto, almeno, mi faccio due risate". Arrivò sera, 

lo trovai, gli chiesi l'amicizia, e iniziammo a parlare, mi chiese le solite cose stupide, come fan tutti, 

come ti chiami, anni, di dove sei e poi iniziò a parlarmi di lui, del suo passatempo, delle tante amicizie 

che aveva... mi ero rotta un po’. Quando mi chiese: "Perché sei triste?", eppure non avevo lasciato 

trapelare nulla, non so cosa successe, ma gli iniziai a parlare di me giusto per sfogarmi. Lui mi disse: 

"Puoi aspettare qualche minuto?" pensai gli scappa. 

 

Dopo solo cinque minuti vidi comparire sullo schermo una poesia: 

 

LA DONNA E IL MARE 

 

Son sempre qui 

affacciata alla mia finestra 

con lo sguardo rivolto a te, 

mio insolito amico. 

Immenso è il tuo sguardo 

profondo è il tuo io, 

sei simile a me 
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calmo, quando splende il sole su di te 

inquieto, quando c’è cattivo tempo. 

Ho pianto tanto in questa vita 

tanto da unire le mie lacrime a te, 

amico mio. 

Ho rammendato pensieri 

al tuo cospetto, 

sperando di scorgere 

l’amore al tuo orizzonte. 

Quando un giorno 

non avrò più parole 

e né battiti, 

spero di unirmi a te 

per l’eternità 

nel tuo immenso mare. 

 

Rimasi sulle mie... Gli dissi che dovevo andare, che era rientrato mio marito, e dovevo cucinare. Lui con 

galanteria mi salutò, io rimasi lì, lessi e rilessi quella poesia. La sentivo veramente mia, ma come aveva 

fatto?... Non dormii per niente quella notte, vedevo scorrere sui muri tutte le cose che mi ero detta 

con lui. 

 

Accesi subito il computer la sera seguente ma lui arrivò tardi, parlammo un po’. Era affascinate, tenero, 

proprio come diceva Giovanna... già, Giovanna, dovevo dire basta a questi pensieri, cosi gli altri giorni, 

non accesi più il computer. Rientrò Giovanna, prima cosa che chiese fu: "Allora come si è comportato?" 

Io le raccontai che era stato molto a modo, ma avevamo parlato poco. Si decise a vederlo, almeno per 

una volta lo avrebbe avuto solo per lei, soltanto che... non sapeva come andare: la sua auto era in 

officina. Mi guardò, mi sorrise e disse: "Dai, accompagnami tu!" "Io? No, non posso, ho da fare''. Non 

volevo vederlo, sentivo qualcosa dentro ma non volevo andarci. 

 

Tanto fece che mi convinse. Arrivati sul posto lui non era ancora arrivato, chiamò poco dopo dicendo 

che aveva sbagliato strada e che era a pochi minuti da lì. Non so cosa mi prese, scappai in un bar lì 

vicino, lo vidi arrivare da dietro la finestra. Era come nelle foto, sgattaiolai in bagno, di solito lo facevo 

da piccola quando mi prendeva la timidezza, eppure ero lì in quel bagno, tenevo stretta la maniglia, non 

volevo uscire e vederlo. 

 

Giovanna mi chiamava, dovevano andare, mi chiedevo dove... perché mi lasciavano lì. Poi capii, ridevano, 

parlavano di un hotel poco distante, ad occhi bassi uscii, salutai scusandomi e li vidi allontanare. Girai in 

lungo e in largo quel paese, finii in un parco a parlare con dei vecchietti ma pensavo a loro due, a lui in 

quella stanza a cosa facessero e ai suoi baci. Mi dissi: "Ma cosa m’interessa?" Giovanna mi chiamò, mi 

disse di andarla a prenderla da quel bar. Lui era ancora lì, stesso sguardo, stesso sorriso, salutai e 

fuggii di nuovo via. Vidi dallo specchietto dell'auto lui che salutava con la mano. Fu una tale rottura 

sentire lei che si vantava delle ore d'amore, di quello che era successo, ma non la stavo ad ascoltare e 

pensavo a quel sorriso. 

 

Tornata a casa, la solita vita. Lui sulla poltrona, i figli che chiedono, ma pensavo ancora a lui. Mi stava 

entrando dentro, ma non potevo, non era giusto per la mia famiglia, per la mia amica. Altre sere parlai 

con lui, cercavo di sorvolare, di non entrare in cose mie, ma ad un tratto, dovevo andare. Non so come mi 

prese, gli dissi: "Notte amore". Lui rimase un po’ sbalordito, poi ridendo, mi scrisse: "Monella a chi lo 

dovevi mandare?" io ridendo solo scrivendo, ma nel mio animo sapevo che era per lui. Gli dissi: "È per un 

caro amico". 

 

Mi salutò e andò via. Cosa avevo fatto? ...cosi tradivo famiglia, amica, tutti, ma era solo un pensiero nulla 

più. Fu una notte da incubo, vidi lui inveire su di me, i miei bandirmi di casa. Ma cosa avevo fatto? Avevo 

solo scritto "Notte amore" già, amore, mi ero accorta d'amarlo, ma era per il suo dire, per il suo 

sorriso, non lo sapevo, dovevo scoprirlo. Avevo il suo numero, lo chiamai e gli dissi di perdonarmi di quel 
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messaggio, ma non era per lui. Lui restò in silenzio, chiamai il suo nome, Enzo, due o tre volte, non 

ricordo, poi gridai: "Amoreee?" e lui disse "sì?" 

 

Rimasi più di un'ora al telefono con lui, gli raccontai di quello che provavo per lui, lui quello che sentiva 

per me. Non aspettai il giorno seguente, volli vederlo. C'incontrammo, rimanemmo più di mezz'ora 

stretti, sentivo l'affanno nel suo respiro, sentivo il suo corpo tremare, ero in paradiso, e ancora lo sono. 

Il giorno dopo lui ruppe con Giovanna, gli raccontò di noi e lei d'allora non mi saluta più. I miei non sono 

cambiati, lui sul divano, loro che chiedono, ma io ho uno scudo addosso, è dentro, l'amore che ho per lui. 

 

 

 
Paolo Lorussi  
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Destinazione paradiso 
 

Torino, 29/09/1999 

 

 

Amore mio, 

 

se la mia anima potesse parlare, riuscirebbe solo a dirti due parole: “Ti amo, ti amo, ti amo”. In questa 

terra lontana dove i miei occhi, non possono specchiarsi nei tuoi, mi sento smarrita e un nodo alla gola mi 

prende ogni qualvolta mi appari davanti. 

 

Mio adorato, ti hanno spazzato via come foglie al vento, troppo in fretta in quell’ombrato mattino 

d’autunno, così in fretta da non lasciarmi neanche il tempo di dirti aspetta, aspetta non è ancora il 

momento, hai ancora tanto da dare; c’è ancora tanto da fare; aspetta perché il tuo capo è ancora nero; 

perché ti amo. 

 

Amore mio, sono accoccolata dietro i vetri della mia finestra, fuori piove, piove sui tetti, sulle grondaie, 

sui passanti frettolosi e impacciati, piove fuori e dentro di me e come al solito quando piove, spiccioli di 

pensieri avvolgono la mia mente immagini sfocate, lontane quasi bianche; sento ancora lo stridio del 

freno, le grida soffocate, te che ti accasci sulla grigia strada bagnata; sento i rumori, le sirene, la folla, 

il tuo viso quell’ultima volta…. 

 

Legherò per sempre catene d’amore ai polsi dei miei ricordi, e bacerò le tue labbra ogni volta che mi 

apparirai davanti; e quando i rumori del dolore saranno così forti da non poterli sopportare, strapperò 

dal mio petto i battiti del cuore, e mi rifugerò nelle crepe dell’anima dove tutto tace; respirerò il tuo 

respiro sul cuscino di seta che hai lasciato, e nei miei sogni ti prenderò per mano per passeggiare lungo i 

viali di Platani ingialliti dove ogni sera amavi andare. 

 

Amore mio, come avrei voluto scriverti una lettera d’amore tempo fa, ricordi? mi rimproveravi sempre 

di non mostrare i miei sentimenti; avevi ragione tu! Che sciocca sono stata, credevo che tutto mi fosse 

dovuto, anche il tuo amore, senza dare niente in cambio; quanto mi sbagliavo, solo ora me ne rendo 

conto, ora che non ci sei più. Sono sicura però, che questa lettera ti giungerà lo stesso; l’affrancherò 

sì!, ci scriverò su il mittente e la spedirò senza un recapito o forse “ destinazione Paradiso “. 

 

Aspetterò con ansia che la tua risposta mi dia conforto e nell’attesa nuda mi tufferò nell’abbraccio 

caldo della fede. 

 

 

 

Vincenza De Ruvo 
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Uccidimi 
 

“Uccidimi !” - disse con l'aria di chi vuol iniziare a vivere - “Uccidimi adesso, qui, subito!”  

In piedi proteso su di me e nudo, come un bambino di cinquant'anni, la pelle indifesa e l'animo guerriero, 

mi supplicava con gli occhi e con tutto il corpo di mettere fine a quella sofferenza. Ed io, piccola e muta, 

seppellita da chili di coperte non vedevo che il suo petto magro, senza più fiato, emaciato da antichi 

rancori. Sentivo gemere il pulcino nell'uovo sacro di quel momento senza comprenderne il pigolio. Lo 

guardavo stupita, presa da commozione, con la voglia straripante di fargli una carezza... ma la mano 

rimase chiusa in gabbia dalla paura e lui lontano, un albero con i rami al cielo ... “solo” due metri… ma a 

me sembrava un grattacielo, una torre d’insicurezze e di paure, di certezze fallite cui non potersi 

appigliare. 

 

La tenerezza del mio inutile candore lo arrese all’evidenza del vivere, esitante ballava la sua danza, il 

grotesque della festa antica in cui s’incontrano le solitudini e i rospi trattenuti. Prima su un piede, poi su 

un altro, dondolando il corpo, come una bandiera svettante al vento, in cima al bastione fortificato del 

mio sentimento. Avvampavo di timidezza ma forse, da quell’altezza, non vide il mio rossore oppure il 

pallore della pelle tesa, in attesa di calore, e gli occhi pieni d’incontenibile stupore, lo scossero dal suo 

implorante pianto per un giaciglio eterno. 

 

“E' l'ultima cosa che vorrei” - risposi con sicurezza - Non sapevo con quelle cinque parole di aver ucciso 

il coraggio, non il mio, il suo coraggio, naufrago del sogno di rinascere con me… Non compresi che il suo 

desiderio di morte voleva fosse la mia vita, che l'omicidio del suo ego era una dichiarazione d'amore mai 

compiuta. Ed io più non volli morire della sua morte, eppure mi annullavo nel suo abbraccio come un 

frutto maturo che si lascia cadere al suolo.  

 

In quel piccolo gesto c'era tutto il mio mondo. Quando poggiavo la testa sul suo petto, la morte si 

faceva bella. Arresa alla pienezza dei sentimenti, chiedevo a gran voce di morire in quell'istante di 

perfezione assoluta. Un limbo in cui svanisce la fame, la sete, la stanchezza, le paure, il luogo sicuro in 

cui essere spensierati e non sentire alcun peso se non i ventuno grammi della propria anima. Anch’io 

gridavo “uccidimi” dal profondo di tutto il mio essere, ma attraverso gli occhi, in religioso silenzio, quasi 

fosse una preghiera sospesa nel vuoto… In quel gesto di offrire il capo al suo cuore, la morte era 

perfetta perché l'avrebbe reso eterno, pensavo. Quale mania quella dell’uomo di voler eternare la 

felicità e la perfezione, quando invece è proprio l’inafferrabile a renderci felici senza saperlo! Da 

qualche parte avevo letto che l'amore colma tutto e di tutto si svuota, che in amore muore l'ego per far 

posto all'altro dentro di sé e anch’io morivo ogni volta che sfioravo con il capo la spalla di Marco, per poi 

rinascere assieme a lui. Due corpi, i nostri, e una sola anima che riconosce nell’altro la sua vera casa... 

 

Ma quel giorno, sepolta dalle coperte e col suo corpo nudo, in piedi, sospeso sul mio, mi sentii davvero 

una bambina, come lui sempre mi chiamava, facendomi arrabbiare. Allora non compresi l ’amore e il suo 

mistero, non compresi quanto nuda fossi anch’io sotto quei mille strati e dentro quel ridicolo pigiama e 

da quel momento non tentai mai un volo. La mia amica Chiara mi confidò al telefono che lei non avrebbe 

mai avuto una storia con uno tanto più vecchio di lei, “non sopporto quelli che mi chiamano bambina mia” 

diceva…. ed io divenni di fuoco dalla vergogna pensando che qualcuno le avesse parlato di me e di Marco. 

 

Forse lo aveva intuito, forse lo sapeva magari proprio da lui e ne era gelosa, ma non me ne curai perché 

in fondo non era importante. Io mi arrabbiavo, si è vero, ma quando mi chiamava “bambina mia”, allora sì, 

che mi sentivo donna. Mi sentivo donna, ma soprattutto mi sentivo amata, nella mia parte ferita, quella 

più nascosta e a tutti sconosciuta, a tutti meno che a te Marco mio. Oggi che non posso più posare il 

capo sul tuo petto, comprendo com’è impossibile afferrare un sentimento, come nel tempo si rafforza e 

poi sguscia via, quanto bello è trattenere quel momento nel ricordo vivo, nel rapimento dello stupore che 

t’inchioda al corpo nullo. Oggi capisco che niente mai potrà farti morire, che oltre le barriere della 

materia sei radice antica che affonda nel mio cuore. 

 

Valentina Meloni 
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Lo scrittore 
 

Hai occupato tanto spazio nella mia esistenza che non hai lasciato posto a nessuno. M., giocoliere di 

parole, vedi in me il mezzo per cogliere il giusto fra gli estremi. La nostra alleanza, fatta d’amore e 

sintonia, fa sì che due anime possano intendersi anche a distanza. 

 

Senza regole riesci a concentrare in te tutte le forze e le debolezze umane. Ti ho educato allo studio, 

hai recepito il messaggio e riesci senza sforzo. La tua meta è chiara, dominare la parola e usarla per 

disarmare. Sei un uomo strano, la gente o ti ama o ti odia. Solo io che ti conosco nel profondo so 

distinguere quando sei persona o personaggio, sei un trasgressore, un libero pensatore, un territorio 

inesplorato ricco di umanità. 

 

Ti dovrò lasciare, come un libro aperto, sarà difficile per chiunque mettere mano ai tuoi sogni 

incompiuti, ho imparato ad amarne i frammenti, alimentandomi di un miscuglio tellurico di irrazionalità e 

passione. In te un piccolo demone accarezza l’idea di contagiare il mondo con filastrocche e girotondi. 

 

Forse hai intuito da tempo che stai per perdermi, l’ho letto in pochi versi, citati nel tuo ultimo libro : 

“…mamma ti ritroverò un giorno nello sconfinato silenzio / i pensieri correranno più delle parole / 

tenderò un filo per il tempo che resta / e ci riconosceremo nel gelido nitore di un comizio di stelle.” 

 

 

 

Maria De Michele 
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La magia del lievito 
 

Amo fare i dolci lievitati; una passione che esplode con tutta la sua forza nelle festività natalizie e mi 

impegna per ore, a volte per giorni, senza che avverta il benché minimo fastidio. E’ un rito, l’incontro con 

la tradizione che si rinnova; è un riallacciare i fili con il passato, che mi gratifica e mi fa stare bene.  

 

Pochi gesti inconsapevoli, dettati da una memoria storica forse, la farina a fontana, le uova nel piccolo 

cratere al centro, le dita che sbriciolano il lievito nel tuorli, pronte ad acciuffare i rivoli di composto 

che tendono a scivolare di lato; le dosi a “occhio”, un pizzico di sale, un pugno di zucchero, e le mani, 

dotate di una volontà propria, cominciano il loro lavoro.  

 

Gli ingredienti appena incontrati si pietrificano in un abbraccio strettissimo, prendono forma, 

consistenza; sul marmo infarinato, la pasta dura resiste ai miei assalti costanti, e come un amante 

reticente, sembra non volere arrendersi. Ma il mio ritmo è incalzante, continuo; alla fine è costretta a 

cedere, diventa morbida, elastica, maneggevole. I palmi e i polpastrelli avvertono subito la resa e 

movimenti cambiano, si addolciscono: comincia così il gioco d’amore di volute e piroette, schiaffi e 

carezze, tra mani e impasto.  

 

E’ in quel preciso istante che avviene la magia, che i miei fili si riallacciano con il passato: la mente si 

libera da ogni pensiero e prende a vagare all’indietro nel tempo. Sono nella grande e luminosa cucina dei 

miei nonni materni.  

 

Una pentola dal fondo annerito fuma sopra uno strano fornello, incassata in un cerchio di ferro scuro; 

tutto intorno, piastrelle bianche lucidissime e in basso, una porticina color carbone, dove nonna di tanto 

in tanto, infila dei pezzi di legno profumato di pigne. Nell’angolo, accanto alla finestrella affacciata sui 

campi, le donne della famiglia sono riunite attorno a un largo ripiano di marmo addossato alla parete. Le 

loro teste, avvolte nei fazzoletti colorati annodati sulla fronte, con i folti ricci bruni che scappano 

ovunque, sembrano uno scorcio di campo fiorito sorvolato da farfalle nere - da grande ne scoprirò 

l’affascinante nome di Catephia alchimista - e il cielo, negli sprazzi d’azzurro che a tratti si intravedono 

tra i loro movimenti, è terso e lucente, come sa esserlo solo nelle fredde giornate d’inverno; la luce 

esterna entra a fiotti e investe le mani che affondano nella pasta, a ritmo incessante.  

 

Ogni donna - mia madre e le sue quattro sorelle - ha la propria sfera di impasto giallino che vola sul 

marmo infarinato, mentre chiacchiere e risate riempiono l’aria di festa annunciata. Io mi avvicino al 

grande tavolo che troneggia al centro della stanza; è coperto da un uno scialle di lana a quadri azzurri e 

marroni, con la frangia tutto intorno a forma di fusilli arrotolati stretti. Un’occhiata furtiva verso la 

finestra: nessuno di loro bada a me, intente come sono a discutere sulle portate del pranzo di Natale. 

“Speriamo vinca zia Tata” mi dico, mentre sollevo un lembo del pesante tessuto. “Non voglio mangiare il 

coniglio al forno, meglio il pollo! I conigli sono morbidi e carini e sono anche molto più simpatici delle 

galline!” Sbircio il ripiano nascosto, e come ogni volta rimango senza fiato. 

 

Le ciambelle, una lunga fila di ciambelle ordinate una dietro l’altra, una di fianco all’altra, per tutta la 

grandezza del tavolo, da che erano sottili come un dito, sono diventate gonfie e alte e grosse, pronte 

per cadere nell’olio bollente che le aspetta sul fuoco. Zia Tata, la mia zia preferita, si gira e mi strizza 

l’occhio. “ Piccola, che ne dici, il lievito ha fatto la sua magia anche stavolta?” Sorrido in risposta e 

annuisco vigorosamente. “Sì, l’ha fatta!!! Corri vedere come son grosse!” 

 

La magia del lievito. 

 

Sorrido ancora pensando che c’è un qualcosa di sensuale in questo rito, mentre tra le mani continuo ad 

arrotolare bastoncelli di impasto: ne stacco dei pezzi lunghi una quindicina di centimetri e li avvolgo su 

se stessi, facendone combaciare le estremità. Ed ecco che, ciambella dopo ciambella, il mio tavolo si 

riempie. Lo scialle di lana a quadri azzurri e marroni, tirato fuori dall’armadio per la grande occasione, è 

ripiegato sulla sedia. Lo avvicino al viso e lo annuso: sa di buono e di ricordi. Lo dispiego e lo stendo con 
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cura, ricoprendo ogni angolo del ripiano. Ora bisogna solo aspettare la magia; non mi importa sapere che 

è soltanto merito di una reazione chimica; per me il fascino della lievitazione è ancora intatto, così 

come accadeva anni fa. E così come accadeva anni fa, so che non sempre avviene: basta poco, una 

corrente d’aria, la combinazione sbagliata delle dosi, un ingrediente inadatto e l’impasto si rifiuta di 

collaborare, rimanendo ostinatamente “seduto”. Sarà per questo, per la sfida che contiene, che mi è 

sempre piaciuto fare questo tipo di dolci, scrutare con ansia la loro trasformazione, seguire 

soddisfatta il loro lento e progressivo gonfiarsi.  

 

Sarà per questo - proprio come accadeva a Connie Chatterley mentre spiava le intime nudità del 

guardiacaccia Mallory - che mi ha sempre incantata l’oscuro meccanismo dell'erezione? 

 

 

 

Ida Matilde 
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Il rumore dell'acqua 

 

"Il suo sguardo vagò oltre la finestra, si posò distratto sui rami quasi spogli dell'albero secolare che, 

solo, sfidava lo scorrere impietoso del tempo. Il cielo era grigio, autunnale ed il vento giocava divertito 

con le nuvole. Ritornò nella stanza. Quell'attimo di aria, di aperto le aveva riempito il cuore di voglia e di 

paura. 

 

"Buongiorno Lisa". Si voltò verso la porta. Il camice bianco di lui la tranquillizzava e la atterriva, 

sempre. Si sedette di fronte a lei, dal lato giusto della scrivania, il lato di chi ascolta o, perlomeno, 

cerca di persuaderti che lo stia facendo. Lisa abbassò lo sguardo sulle sue mani, non riusciva mai a 

controllarne il tremore, in un impeto disperato, le strinse a pugno. " Lisa, guarda." lui richiamò la sua 

attenzione. Aveva svuotato sul piano della scrivania un sacco colmo di fotografie. Erano centinaia o 

forse più, di ogni formato, a colori ed in bianco e nero. Immagini vomitate da frammenti fermati nel 

tempo. Volti, sguardi, gesti e sorrisi paralizzati da un clic. Un clic può prendere un pezzo di te e tu puoi 

anche non accorgertene. " Conosci questo ragazzo, Lisa?" Le porse una delle foto. Lei aprì il pugno e 

tese la mano verso l'immagine. "Si, lo conoscevo..." "Non ne hai mai parlato - e la guardò in attesa- 

perché Lisa? "  

 

Gli occhi fissi alla foto, le sue dita ne seguivano i contorni del viso " Ho conosciuto tante 

persone...alcune le ho amate, altre non ho saputo amarle, qualcuna non ho voluto amarla..." " E lui, lui l'hai 

amato?" Lisa guardò il suo camice bianco, socchiuse gli occhi, come abbagliata, e poi aprì lo sguardo sul 

suo viso " Si... nel corso di una vita si incontra tanta gente... molti ti guardano, pochi ti vedono... lui mi ha 

vista." Un guizzo animò lo sguardo di Lisa, i suoi occhi persero la trasparenza solita per un attimo, forse 

una crepa, pur se sottile, aveva segnato il blocco pietroso delle emozioni. “ Era una sera calda, l’aria era 

pregna di umido che s’attaccava alla pelle e faceva evaporare i pensieri. Ci accompagnammo alla porta… 

uno andava l’altra restava… ma ancora per poco. Non si può rimanere a vigilare sui frammenti di un 

intero, vero dottore?”  

 

Lui la guardò fissamente, sparito il guizzo si poteva attraversare nuovamente lo sguardo di lei, così 

come se si fendesse l’aria. “ No Lisa, non si può. ” La mano di lei si posò sulla foto come per distenderne 

pieghe immaginarie, poi la lasciò cadere nel mucchio. “ In quel tempo ero solita rannicchiarmi in un 

angolo della stanza… stringevo a me le gambe e trattenevo.” “ Era il dolore, Lisa? ” Gli occhi di Lisa 

andarono ancora alla finestra, l’albero era sempre là, fermo e imperturbabile alle sferzate del vento 

che ora distribuiva foglie al cielo. “ Era il tempo in cui sentivo, dottore.” La sua mano si fece strada tra 

la folla di volti di carta, come se sapesse già dove andare. “ Guardi questo viso - offrì allo sguardo di lui 

l’immagine di un uomo dall’età indefinibile, una faccia segnata da rughe allargata da un sorriso di 

fanciullo - “ 

 

Cesco viveva per strada, accanto al suo carretto su cui scaldava castagne” si guardò la mano aperta col 

palmo rivolto verso l’alto, socchiuse gli occhi come a voler ricacciare un pensiero, una sensazione… “ 

Cesco era un tuo amico?” lui continuava ad osservare questa donna, ad ascoltarla, registrava i suoi 

mutamenti, avvertiva nettamente ed in modo assurdamente distinto tutto quel che in lei si agitava… i 

pensieri, le sensazioni di Lisa si muovevano nell’acqua… andavano, tornavano, fluivano restando sempre in 

superficie… lei si era resa liquida per non sentire. Avrebbe dovuto far scorrere via tutta quell’acqua da 

lei… avrebbe dovuto ricondurla alla consapevolezza delle sensazioni, far emergere la terra sommersa 

del suo dolore e spingerla fuori, nella vita. Soltanto questo: era l’unica certezza che sentiva 

guardandola, il resto affogava nei colori sfumati colati giù dal dipinto della sua esistenza. “  

 

Cesco era un principe… - fissò i suoi occhi in quelli di lui, li attraversò per andare a posarli su di un 

punto indefinito alle sue spalle - non possedeva corona né tesori… non abitava un castello - prese la foto 

e cominciò a carezzarla lentamente, quasi a sfiorarla - nessun ponte levatoio si sollevava per accogliere 

il suo ritorno… Cesco dava sempre e comunque… senza mai prendere nulla per sé, senza mai chiedere… 

parlava dei suoi pensieri, dei suoi amori… i suoi sogni non erano sognati erano pezzi di vita vissuta… le 
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sue caldarroste erano manna dal cielo nelle gelide serate d’inverno. ” Si appoggiò la foto alla guancia 

come a cercare il calore di quella pelle… “ la libertà è nella nostra mente – diceva - ci confiniamo nelle 

gabbie quando i nostri pensieri diventano ferri pesanti che ci schiacciano al suolo. 

 

La ricerca della verità è l’ancora che ci fa volare basso, ci fa perdere quota, la zavorra che lega 

all’inganno, alla falsa conoscenza… la verità non esiste - io lo guardavo affamata, ogni sua parola apriva 

un varco, una possibilità di vita - esistiamo noi, noi con il nostro cuore, l’anima, i pensieri… ciascuno di noi 

reca un tesoro, dentro, ma guai a pensare, a credere che quello sia il Vero, l’Inalterabile, l’Immutabile. 

Siamo parte di un mistero, siamo fatti di mistero, di luce ed ombre, chiaro ed oscuro ed in questa non-

dimensione nulla vi è di certo, di assolutamente, eternamente vero” “ Sa, dottore, io l’ho conosciuto 

prima… dopo, sono corsa a cercarlo… una sera di dicembre, il freddo intorpidiva gli arti… era venuta giù 

una nebbiolina fitta, sembrava un velo messo lì tra me e le cose intorno… camminavo spedita, quasi 

correvo, ad ogni respiro usciva un alito di fumo… percorsi la sua via una volta e poi un’altra ed un’altra 

ancora… 

 

” Cesco - chiamavo - Cesco sono qui…” Nulla. Lui non c’era, neppure oltre la coltre di trine fumosa riuscii 

a scorgere il suo viso. ” Portò la foto all’altezza del suo sguardo, un’ultima carezza con gli occhi e poi la 

lasciò cadere nel mucchio. Lui sapeva cosa fosse il “prima” e conosceva bene il dopo… unica 

caratteristica comune ad entrambi era il male di vivere di Lisa. Si tolse gli occhiali e si passò una mano 

sul viso, con le dita stropicciò gli occhi come a voler far cadere una tensione, una preoccupazione. Lisa 

doveva andare via da quel falso riparo che la isolava dal mondo, doveva imparare a fare a meno di lui, 

della sua affatto professionale capacità di accoglierla… Lisa doveva lei accogliere sé stessa e 

prendersene cura… Ma, come avrebbe potuto lasciarla andare via se il timore di un conseguente e 

probabile smarrimento di lei lo inchiodava ad un fermo senza fine? 

 

La guardò: si era nuovamente voltata alla finestra, il suo sguardo era lontano da sé un tempo non 

misurabile, né decodificabile. “ C’era un tempo in cui credevo di non poter vivere senza le mie emozioni - 

con le dita cominciò a spostare le foto, una ad una - queste immagini sono la memoria…quel che resta 

dell’altra mia vita…” “ Quante vite pensi di avere, Lisa?” le fermò la mano, gliela strinse, lei la ritrasse, 

lentamente, prese gli occhiali dalla scrivania e glieli porse “ Li inforchi, dottore, e mi guardi, 

attentamente… in qualsiasi posto in ogni momento più o meno significativo della mia esistenza io ero 

sempre presente in parte, o meglio, ero presente ed assente, perché ero anche altrove… no, non pensi 

ad una fuga, era un bisogno irrinunciabile: io non posso fermarmi, mai… anche quando sono ferma… io 

vado e torno, senza posa… è una fatica, uno strappo, un dolore e non c’è tregua… anche ora io sono qua 

con lei e sono altrove… vede quell’albero, fuori? E’ maestoso, forte, solido, fermo… quell’albero ha radici 

che io non ho… io non riconosco le mie radici. Io so, io sento di non appartenere a questa dimensione, ne 

esistono altre, dottore, dentro di me ne percepisco altre ma, non appartengo a nessuna.” 

 

Si accarezzò un braccio quasi a voler affermare la propria fisicità poi, accennò ad un sorriso come a 

voler dire: vedi, io ci ho provato ad adeguarmi… ma non sento. “Quella sera è giunto lo squillo del 

telefono a spezzare il silenzio della mia anima.” Strinse gli occhi, a voler buttare indietro l’immagine del 

ricordo… le mani corsero alle foto, cominciò a cercare in mezzo… sembrava un cieco che, tastoni, si 

affanna ad afferrare l’interruttore della luce. 

 

“Cerchi questa, Lisa?” lui le aprì una mano e ve ne adagiò una. Gli occhi serrati, Lisa prese ad 

accarezzarla “ Non ho bisogno di guardare…” “ Continua Lisa…” lei posò la foto di lato alle altre, aprì gli 

occhi e lo guardò… “ Mi ritrovai nel corridoio dell’ospedale da sola, non ricordavo di aver chiuso la 

telefonata, probabilmente avevo anche lasciato l’auto aperta, di sotto, nella fretta di raggiungere 

Riccardo e portarlo con me, a casa….” Si voltò ancora verso la finestra, il vento, ora, faceva da padrone, 

fuori, e scuoteva i rami portando via le poche foglie superstiti… le faceva volteggiare a mulinello e poi le 

abbandonava al suolo a formare un tappeto giallo-oro con venature fiammanti: pennellata preziosa di un 

artista ribelle. “Avevamo camminato a lungo per le viuzze del paesino arroccato, i nostri pensieri non 

avevano abbandonato le parole neppure un istante…era come riversarci l’uno nell’altra, con la fretta 

febbricitante di chi sa che gli attimi da vivere sono pochi: il tempo sarà inclemente ed avaro.  
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Eravamo stanchi quando giungemmo al lago, entrammo nel piccolo bar a riposare. Riccardo scelse un 

tavolo accanto all’ampia vetrata: il sole si immerse nell’acqua, come in caduta libera, e la incendiò con 

scintille di fuoco. Afferrai il suo braccio, lo strinsi a me, erano sparite tutte le parole, scivolate via nel 

suo sguardo umido e bucato. Non si può assistere ad uno sguardo così e percepirsi distinti… non si può 

entrare in uno sguardo così ed uscirne intatti…” i suoi occhi corsero ancora alle foto ma, era chiaro che 

ora non ne vedeva alcuna… non scorgeva la scrivania né focalizzava la presenza di colui che, rimasto 

seduto e fermo, le offriva ampia possibilità di cambiare l’intera scena e risalire l’inerpicata china che 

l’avrebbe condotta alla soglia del dolore. “In quello sguardo avrei dovuto fermarmi, in quello sguardo 

avrei voluto fermarmi… era una dolce oasi offerta al mio peregrinare, era l’abbraccio che mi avrebbe 

accolta interamente, senza nulla chiedere…- serrò le palpebre e si strinse a sé stessa, a rievocare quel 

momento - ma io rifuggo dagli abbracci - aprì gli occhi, lo fissò - mi fanno male, riaprono le ferite, il 

sangue ricomincia a scorrere e colora tutto di rosso e di dolore ”. Unì i palmi delle mani e li portò 

all’altezza del petto “ Gli lasciai un frammento di respiro… Riccardo ha preso con sé un mio battito, la 

sua aria si è mischiata alla mia ed il mio cuore ha assunto una cadenza sorda, priva di una nota. Sono 

andata via lasciando dietro la mia musica, nel silenzio dell’anima…” 

 

Lui le cercò lo sguardo, ora era attraversato da una patina traslucida, come un’ombra bagnata di 

pioggia… “ Siamo rimasti chiusi ognuno nel proprio silenzio, ognuno con la lacerazione di una non 

possibilità di vita fino a quella sera… la sera che portò via le mie emozioni…” Si alzò dalla sedia e si 

avvicinò alla finestra, la spalancò… un grande soffio di aria fredda le schiaffeggiò il viso, le scompigliò i 

capelli ma, lei non chiuse gli occhi e non si schermò con le mani, senza voltarsi continuò a parlare “ 

Quella sera io non sapevo che Riccardo era in viaggio dalla mattina per raggiungermi… non c’era stato 

mai più alcun contatto fra di noi, non volevo procurargli altro male - la sua voce era diventata sottile, 

quasi un sussurro - di quella telefonata ricordo soltanto il suo nome pronunciato… e quello dell’ospedale 

dove era stato condotto…” Lui si alzò, le si avvicinò e, per mano, la accompagnò alla sedia “Piangi Lisa, 

piangi” lei strinse nuovamente le mani a pugno “ “ Non escono le lacrime, dottore… ne sento il rumore 

dentro di me, come di risacca… gocce di un pianto che mi riempie interamente ma non dirompe… questo 

dolore è solo mio, dottore, non voglio lasciarlo alla vita…” Si alzò con lentezza e prese a camminare per 

la stanza, a piccoli passi… poi si fermò al centro, con la mano spostò un ciuffo di capelli dal viso, la mano 

scese fino al collo e cominciò a carezzarlo “ “ Se non amassi così tanto, se non amassi affatto a cosa 

servirebbe la mia vita, non avrei motivo di svegliarmi ogni mattina ” io restavo ferma a queste sue 

parole, e muta… il giorno dopo sarei salita sul mio aereo ed ancora una volta, come tutte le altre volte 

dell’intera mia esistenza, avrei affrontato l’ennesimo viaggio, avrei portato il mio corpo in giro per il 

mondo, avrei offerto la mia cortesia e la sollecitudine a quelli sempre spaventati dall’incontro col cielo… 

sarebbe servito a frenare l’urlo di dolore che mi devastava dentro. 

 

Regnava sovrano il silenzio in me, fino a quella sera… sul display del suo telefono compariva il mio 

numero, da quello erano risaliti a me, forse aveva cercato di chiamarmi prima di andare via, per sempre, 

ma non gli era stato concesso il tempo…- un sorriso amaro le tirò le labbra, posò lo sguardo su di lui, 

fissamente - il tempo si è sempre negato a noi, era geloso e nemico perché sapeva che l’avremmo 

annullato, avremmo vanificato il suo lento, inesorabile scorrere…” si avvicinò alla finestra e la chiuse, 

con un gesto forte, quasi violento, insolito ed insospettato “ Il tempo non ammette ribellione, pretende 

che tu ti adegui ad esso, ti vuole suddito e non padrone - un sorriso dolcissimo le schiarì lo sguardo - 

Riccardo ed io non riconoscevamo padroni al di fuori di noi stessi…” si avvicinò alla scrivania, si sedette 

ed appoggiò le mani in grembo, le gambe unite, lo sguardo vagava tra i viali di un dolore bagnato di 

poesia, tenuto vivo e stretto come la zattera da un naufrago “ Uscii dall’ospedale priva di 

orientamento… ero mutilata… deficiente di un arto, un pezzo di pelle, i pensieri, il cuore e ne sentivo 

ancora la consistenza, lo spessore, il rumore nella mente ed il ritmo stonato nel petto… entrai in un 

piccolo bar, all’interno poco illuminato e frequentato… mi sedetti, nelle mani un bicchiere di vino rosso… 

dovevo lavare via il sapore di sangue che mi riempiva la bocca… e lo udii… udii la sua voce che carezzava 

le mie mutilazioni… le sue parole, quelle di sempre… da morire…non importava cosa ci fosse prima, “ da 

morire” abbatteva ogni confine, oltre non esisteva più nulla, neppure la morte, annegata in un sussurro 

di vita… pensiamo sempre che l’amore si presenti a noi con vesti regali, che si esprima con linguaggio 

complesso e forbito, privo di errori… aspettiamo di udire il suo suono forte e sovrastante, la sua luce ci 

deve accecare per riconoscerne la forza… - una smorfia le disegnò sul viso un tratto furbo e 



 
        20      

 

consapevole - l’amore è semplice, dottore… e sbaglia… nelle macchie c’è la vita…il nitore è assenza, 

vuoto… inesistente… la sua voce è un sussurro, una carezza percepita… non servono toni alti, le urla non 

appartengono all’amore… la sua forza è tutta nel suo esserci, nel suo esistere calmo e silenzioso, 

paziente e dolcemente tenace… - il suo viso ritornò disteso ed ora schiarito da uno sguardo morbido, 

come emozionato – 

 

Questa è la verità che allarga lo spazio dentro dopo che hai preso per mano la morte, dopo che sei 

scesa nella sua voragine senza fondo… ed hai strisciato lungo le pareti scavando con le unghie per 

proseguire, un centimetro dietro l’altro, fino all’uscita, alla luce… sangue ed acqua, quella che si agita 

dentro e permette di non sentire e procedere…” appoggiò i gomiti alla scrivania, il viso tra le mani e lo 

guardò diritto negli occhi...uno sguardo strano, vi erano mischiati opacità e lucida 

determinazione...quella stessa di chi non vuole che si affondi la mano nella densità oltre l'acqua. « Io 

sono fatta di vento e come il vento inganno... anche se sono la prima a morirne...» i suoi occhi divennero 

bui, ancora più scuri di quanto fossero in origine... fondi ed impenetrabili come la notte..." del vento 

senti la carezza sulla pelle, odi il sibilo del suo soffio, la sua movenza è tutta nel trascinar altrove quel 

che tocca...lo senti, lo odi, lo vedi... arditamente pensi che i tuoi sensi possano testargli una forma... ora 

lo afferro, mi ci paro davanti e lo fermo, lo abbraccio.. ma nell'attimo preciso in cui tu potessi 

stringerlo a te, il vento cesserebbe di esistere... lui ti regala la sua poesia e l'illusione di poter superare 

ogni limite... il suo inganno è simile ad una magia buona..." " Quando il vento incontra il fianco del monte 

si ferma, Lisa." e la guardò fisso, ben intuendo quale sarebbe stata la replica di lei... ma voleva sentirla, 

desiderava che le sue parole veicolassero fuori tutta l'acqua..." 

 

Il monte non ama il vento... gli si pone come ostacolo e lo spezza in due con la sua anima di pietra, 

immobile e paurosa..." abbassò lo sguardo sulle mani, tremavano di nuovo, le posò sulle foto, come a 

trarne rassicurazione, certezza. " Negli anni in cui ho vissuto al lago la mia felicità era adombrata dalla 

visione delle montagne, circondavano tutt'intorno il paesaggio... ne soffrivo la presenza, era come un 

prendermi l'aria, pormi un limite che io rifiutavo e negavo... amo intensamente quel luogo, parte 

inscindibile di me, ma la mia immaginazione l'ha sempre disegnato aperto, territorio giocoso del vento 

libero di scorazzare senza timore di morire." "Il lago è sempre stato presente nei miei momenti 

importanti negli attimi in cui si celebrava la vita..." di nuovo il sorriso le addolcì lo sguardo, le schiarì il 

viso e fermò il tremito alle mani. Si alzò lentamente dalla sedia prese una mano di lui fra le sue: " So 

che devo andare via... lei non trova il coraggio per dirmelo ma, io lo so..." si voltò nuovamente verso la 

finestra: il vento aveva lasciato posto ad una sera calma e buia, solo i lampioni del cortile ed i fari delle 

auto che mangiavano l'asfalto della strada illuminavano l'aria..."  

 

Devo continuare il mio viaggio, questo viaggio, per lei..." con la mano si sfiorò il grembo ed un sorriso 

appena accennato, ma dolce di un ricordo bagnato di vita, le schiarì il viso. " Non ho avuto il tempo di 

dirglielo, Riccardo sarebbe esploso di gioia...ed io avrei dovuto arrendermi al suo abbraccio..." " Non ne 

hai colpa, Lisa...è accaduto tutto troppo in fretta... le cose insensate hanno la velocità di una discesa a 

precipizio..." Le accarezzò la mano e le sorrise... si, era giunto il momento per lei di continuare il 

percorso, quello interrotto dal ciglio della voragine... Lisa si era fermata sul terreno franoso, giù il 

vuoto fitto di buio pesto l'aveva attratta quasi quanto l'amore di Riccardo, ma il ricordo della luce di 

quell'amore l'aveva condotta oltre, oltre l'abisso. " Dovrai consegnare a lei, alla tua bambina, l'immagine 

di suo padre... dovrai farla sentire parte del vostro progetto di vita. Ti servirà forza, per questo, e 

lucidità: non dovrai più dubitare di te stessa, Lisa... io ci sarò, lo sai, quando e se vorrai, in ogni 

momento! " 

 

Lei lo guardò con gli occhi socchiusi, come a voler ben focalizzare l'immagine, poi si voltò alla porta: " 

Era un sogno dottore, non un progetto di vita... quello è stato negato dalla mia paura... e dal tempo... Ora 

rientrerò nella mia casa e tinteggerò tutto di nuovo, di fresco, di colorato... dev'esserci una felice 

gioiosa accoglienza per l'arrivo della mia piccola... l'abbraccio di Riccardo è tatuato sulla mia pelle: 

quelle saranno le prime braccia che stringeranno la nostra Aurora..." 

 

Nunzia Parlato 
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Come un uomo che piange 

 

Guardò fuori dal finestrino. Oltre il vetro segnato da piccole impronte di mani, certamente quelle di un 

bimbo, vedeva gli alberi rincorrersi, con i rami protesi al cielo e le foglie vibranti, scosse dal vento. Era 

in viaggio da un po’ di ore, era in viaggio da tutta la vita... Strinse gli occhi per meglio mettere a fuoco... 

scorgeva un paesino, in lontananza, un gruppo di case morbidamente adagiato sul fianco della collina... 

 

Il treno si sarebbe fermato, da lì a poco, avrebbe sostato proprio ai piedi del colle..." Scendo, qui.". 

Decisione fulminea, improvvisa, neppure pensata... veniva fuori da qualcos'altro... un richiamo, forse, una 

sensazione, la percezione, ecco, di essere arrivato. Ma, arrivato dove? Come rispondere... neanche 

conosceva il nome di quel posto, e neppure gli interessava... 

 

Gli occhi dolevano, la stanchezza li vinceva... occhi consumati da visioni rapaci... erano stati educati, loro 

malgrado, alla lettura di quel che visibile non è... e mai lo sarà. Si sedette, in attesa del sibilo della 

frenata... la testa tra le mani, le strinse forte alle tempie, come a richiamare a sé un ricordo... 

un'immagine... un volto... il suo sguardo si aprì, era chiaro, luminoso... ci si poteva vedere dentro.. 

.trasparente... umido... bello... come lo sguardo di un uomo che piange. 
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Dalla profondità del pozzo 

 

Ti eri nascosto là, nella profondità del pozzo, una sera piovosa di un tempo lontano, non troppo da 

smarrirne la memoria. Ogni notte, come in un rituale magico ed un po’ macabro, forse, richiamavi a te 

quella tua strana, insolita, spaventata identità. Non ti piaceva, mi raccontavi, col capo poggiato sul mio 

grembo, non ti piaceva quel te stesso vulnerabile, dolce, a volte troppo irruento, incomprensibile... 

 

Pensava cose strambe, quella creatura, immaginava mondi fatati, abitati da cavalieri e draghi, da 

fanciulle dallo sguardo scuro e denso di sofferenza... ogni notte era una partenza... un viaggio intrepido 

ed affannato... il tuo respiro diventava un ansimo per le corse a perdifiato, le tue mani recavano sempre 

i graffi e le ferite, segni di chi scava senza risparmio, per arrivare ad un sogno... Ogni notte, tutte le 

notti che il tempo ci ha regalato, ascoltavo rapita i tuoi racconti... ogni notte percorrevo con te tutte le 

strade, i sentieri della tua memoria... ogni notte mi rannicchiavo là, sotto mucchi fantastici di foglie, 

erba, rametti umidi di muschio, per regalarti un sogno… 
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Se c'è un'età 

 

Ho il viso che è un trionfo di rughe.  

Mi guardo allo specchio e quasi non mi riconosco. Due occhi piccoli, sepolti dalle palpebre cadenti e 

allungate, luccicano appannati. Hanno perso tutto lo splendore di un tempo, risucchiati dal peso della 

vita, ma brillano ancora, nel silenzio di un volto sorridente e pacato. Ottantaquattro anni. Non sono uno 

scherzo. 

 

Li conto perplessa e mi accorgo di non aver mai pensato a quanti siano in realtà… Me li sento proprio 

tutti addosso, l’uno sopra l’altro e ho l’impressione che il mio corpo sia curvo sotto il loro peso: 

acciaccato, traballante, a tratti lacerato. Mi muovo con difficoltà e senza alcuna energia, ma dentro di 

me c’è ancora la scintilla della vita, che arde e brilla con forza e continuità. Non sono sola. 

 

Accanto a me c’è lui, con l’apparecchio acustico e i capelli bianchi, l’andatura incerta e il sorriso nello 

sguardo. Parla e gesticola, ha la voce fievole, ora, a tratti roca, che però non ha perso del tutto 

l’energia di un tempo. Macchie scure sulle mani rugose tingono la sua pelle chiara, ma gli occhi cerulei 

mantengono il soffio della vita: solari e sorridenti, ancora luccicano di me. Mi ama tuttora, non solo di 

affetto e di abitudine, di amore vero. Sento il suo sguardo che mi avvolge, dolce e dorato, mentre mi 

dice:- Sei la donna più bella del mondo, nell’ aspetto e nel cuore. – 

 

Sorrido dentro di me, mentre le sue parole affettuose mi accarezzano leggiadre. Non sono più bella, lo 

so da tempo, ormai, ma per lui lo sono ancora e lo sarò per sempre. Non lo dice per dire. Lo sente nel 

profondo, mi vede con gli occhi dell’amore. Dopo più di sessant'anni insieme sa ancora sorprendermi con 

la sua dolcezza. A tavola mi versa l’acqua nel bicchiere e divide la mela con me. Non la mangia neanche 

lui, se dico che non mi va. L’amore che ho per lui mi pervade e mi accompagna . Non sono mai sola. Lui è 

con me anche quando non c’è. Mi è vicino sempre. 

 

Era alto e biondo, quando lo sposai, dopo un fidanzamento breve, che non ci aveva permesso di 

conoscerci veramente. Mi piaceva tanto quando lo vedevo nella piazza del paese, da lontano, mentre 

passavo con mia madre o con mia sorella. E lui si voltava verso di me. Mi accompagnava con lo sguardo 

dolce e complice ed era già con me, nel cuore e nell’ anima, compagno di vita. Allora non lo sapevo, ma 

sarebbe stato per sempre. Siamo stati solo noi due, in tutti questi anni. La natura non è stata generosa 

con noi, non ci ha concesso la gioia di generare la vita, ma ci ha regalato un amore reciproco, dolce e 

profondo, radicato in noi in modo indescrivibile. Ci ha tolto qualcosa, ma ci ha dato altro. E ci ha reso 

una sola cosa, benché fossimo due esseri distinti. Siamo stati una coppia, nel senso vero e proprio del 

termine, non due persone. 

 

Era bello il giorno del nostro matrimonio, con i capelli impomatati e l’abito scuro. E un guizzo di piacere 

nello sguardo. Ci sposammo di mattina presto, perché non eravamo abbastanza ricchi da poterci 

permettere un pranzo di ricevimento, ma eravamo felici e pulsanti di gioia autentica. Optammo per 

un’elegante colazione cui parteciparono i numerosi invitati. Fu un giorno straordinario e memorabile, 

fatto di mille dettagli dolcissimi che si stamparono dentro di noi, in un ricordo indelebile. Era bello nell’ 

animo, oltre che nell’ aspetto, allora come ora. Credo che sia l’uomo più generoso che abbia mai 

conosciuto, non solo con me, ma col prossimo in generale. 

 

Ha sempre supportato con gioia chiunque ne avesse bisogno, sia allora, che aveva energia da vendere, 

che adesso, molto più stanco e traballante, ma con qualche soldo in più in tasca, frutto di una vita di 

lavoro. Siamo stati bene insieme. Nella dolcezza di un abbraccio e nella gioia della condivisione di tutto. 

Siamo stati a stretto contatto quotidiano, neanche il lavoro ci ha diviso. Per quasi cinquant’ anni 

abbiamo avuto un negozio di generi alimentari, in pieno centro, nella piazza principale del paese, in un 

piccolo fondo posto sotto la nostra casa. È stato bellissimo condividere la vita in modo totale.  
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A qualcuno può essere sembrato un rapporto troppo stretto ed esclusivo, ma per me è stata una cosa 

meravigliosa. L’amore è una cosa meravigliosa. Ed io ho avuto l’onore è il piacere di conoscere questo 

sentimento a pieno, per tutta la vita.  

 

Ho tremato quando un infarto ha cercato di portarmelo via, qualche anno fa, quando il filo sottile 

dell’esistenza poteva essere tagliato di netto, senza che nessuno se ne accorgesse, senza portare danno 

alcuno… solo un ennesimo vecchio che se ne andava per sempre. Ma non per me. Lui accasciato sul tavolo 

in cucina, il dolore al braccio, la telefonata, l’ambulanza, la corsa in ospedale, l’intervento. E in me la 

paura, i medici che mi guardavano con aria di circostanza. Parole vere e dure al contempo pronunciate in 

una sorta di sussurro: - Facciamo il possibile, ma la situazione è grave…e  poi c’è l’età. - Per loro era solo 

un ottantacinquenne che rischiava di perdere la vita. Niente di più. Per me era il mondo che stava per 

perdere la luce. Tutto qui. 

 

Ma anche questa volta non sono stata tradita dal suo amore. Lui non si è fatto portare via, ha lottato ed 

è rimasto con me. Ci è voluto molto a tornare alla normalità, ma lentamente, senza fretta, con la gioia 

nel cuore e nel sorriso, ce l’abbiamo fatta. Io accanto a lui, sempre. Anche quando i medici mi volevano 

mandare via, probabilmente perché temevano che potessi sentirmi male io stessa, così anziana e 

fragile… anche quando temevo che stesse volando via per sempre, al confine tra la luce e il buio, io ero 

lì, vicino a lui, la mia mano nella sua e il mio cuore suo per sempre. 

 

Avevo rischiato anch’ io, qualche anno prima, di tradirlo e lasciarlo solo in questo mondo, per viaggiare 

verso un altro, mio malgrado. Mi sono ammalata all’improvviso di un male oscuro che mi ha incollato 

all’ospedale per molto tempo, mentre lui mi sorreggeva e viveva per me. Ho sofferto a lungo, nel fisico e 

nell’ animo, soprattutto per il dolore di vederlo soffrire. Ma poi il mio amore per lui e per la vita mi 

hanno aiutato a sconfiggere la morte e non me ne sono andata. E sono rinata, guarita, risorta. Tornata al 

vivere quotidiano e meraviglioso, fatto di slancio e premure, di abitudini e di affetto dolcissimo. Ho 

percorso la via della guarigione e sono tornata tra le sue braccia, più felice di prima. 

 

Abbiamo festeggiato le nozze d’argento, d’oro e di diamante, nel corso della vita. Gli anni si sono 

rincorsi festanti, gli uni dietro gli altri, e ci hanno trovato sempre al solito posto, insieme, col sorriso 

sulle labbra e nel cuore. Abbiamo lottato contro le avversità della vita, sempre in due, in un abbraccio 

forte e armonioso e ogni volta le abbiamo sconfitte, insieme, perché si sa, l’unione fa la forza. E l’amore 

è il motore di ogni cosa. Il vero amore è una quiete accesa. 

 

Oggi sono felice e se mi guardo indietro nel tempo non posso che ritenermi una donna fortunata. Non è 

da tutti condividere la vita in modo così intenso, lo so bene. Sono consapevole del dono che mi è stato 

fatto dall’ alto. E me lo sono tenuta stretto, per il timore di perderlo. So di essere arrivata ormai verso 

la parte finale del percorso, ma non ho paura. Accetto con tranquillità lo spegnersi della vita in sé, non 

pretendo che debba ardere ancora per molto. L’ho vissuta con entusiasmo, facendo tesoro di ogni 

attimo che mi ha regalato; ho saputo cogliere e assaporare i dettagli, che spesso illuminano il buio della 

routine e ho gioito delle piccole grandi cose, ogni volta, pronta a lasciarmi inebriare dal profumo delle 

emozioni. So che la parola fine sta per essere scritta, il traguardo è prossimo ed io lo aspetto, con lui, 

con serena rassegnazione. 

 

Non ho che un desiderio, ora. Quello di morire insieme. Vorrei che accadesse nello stesso attimo, nel 

silenzio di un sospiro. Vorrei che la morte rispecchiasse la vita e si vestisse di noi nell’ abbraccio di un 

momento infinito. Non chiedo altro. Ma so che forse chiedo l’impossibile. Sarebbe la cosa più bella. 

Abbiamo fatto tutto insieme nella vita, non sapremmo continuare questo cammino da soli, neanche per 

un momento. Spogliati l’uno dell’altra moriremmo dentro e sarebbe uno spegnersi lentamente e 

dolorosamente. La vita ci ha fatto un dono immenso, regalandoci l’uno all’ altra. La morte non può far 

altro che portarci via insieme, al di là della luce, nel mistero dello spazio e del tempo dove tutto è e non 

è, al confine del sogno.  

 

 

Nadia Boccacci 
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Adamo ed Eva 
 

Mille telefonate tra di loro e Adamo ancora non si decideva a incontrarla. A Eva non piaceva girare 

intorno ad un problema senza affrontarlo, si trattava di sesso? Di amore? Ebbene solo un incontro reale 

avrebbe potuto sentenziare la cosa. Eva si mosse, arrivò in quella cittadina la sera tarda, aveva 

prenotato in quella pensioncina davvero gradevole, senza pretese ma intima, mangiò qualcosa e dritta a 

dormire, il giorno dopo sarebbe stata una giornata particolare, del dire e del fare. 

 

Eva si svegliò presto la mattina dopo, un’ inquietudine le aveva fatta compagnia per tutta la notte, 

sentiva la carezza delle mani di lui sul suo corpo, si svegliò abbracciata al cuscino, inutile surrogato del 

suo Adamo.  Eva prese il cellulare e gli inviò un messaggio: - Ti aspetto alle 15h ,al bar MORO in via XX 

Settembre. - 

 

Un messaggio laconico e scarno, non aveva il coraggio di aggiungere altro, ora doveva solo aspettare. Eva 

girovagò per quella città tutta la mattinata, cercava di eludere i suoi stessi timori e poi di cosa aveva 

paura, sarebbe stato solo un caffè, se la vita le aveva preservato altro lo avrebbe affrontato con il suo 

solito piglio, comunque non era una guerra, solo un incontro tra amici. 

 

Eva tornò alla sua pensione, non aveva fame, sentiva una sensazione particolare dentro l’anima, salì in 

camera, una doccia veloce, si vesti, biancheria intima non molto sfarzosa, quel giusto intreccio tra seta 

e merletti, camicetta e pantalone, stivaletti alle caviglie e giubbino stretto in vita, abbigliamento 

casual, un abbigliamento che la rispecchiava appieno, avrebbe voluto un qualcosa di diverso ma poi non 

sarebbe stata se stessa e, per incontrare il suo amico aveva bisogno di essere presente ai suoi pensieri. 

Ecco le 14,30 e lei stava seduta al tavolino di quel bar ad attendere, ordinò qualcosa proprio per 

impedire alla sua gola di ardere, e sì, lei temeva se stessa, voleva fare la tosta, la donna vissuta, ma era 

semplicemente una Donna. 

 

Ecco che il cuore prese a battere con una velocità eccessiva e lei sapeva, e allora lo cercò, vide alla fine 

della strada di quella macchina appena giunta, l’auto si fermò, si aprì la portiera, e si, era proprio lui, 

quel suo sorriso impossibile, tra il canzonatorio e l’impertinente, il suo amico. Lui la vide, batté la mano 

sulla sua stessa coscia come per dire: 

 

- Ma guardala la, la mia pazzia. 

 

Lei si alzò per andargli incontro. Quasi vicini si guardarono negli occhi. Un’antica intesa si riconfermò a 

entrambi, si mossero, l’uno di fronte all’altro, quasi a soppesarsi, ognuno di loro aveva nello sguardo un 

perché sospeso, e fu lui il primo ad abbracciarla. Eva sentì il calore di quell’abbraccio, non una semplice 

stretta, ma qualcosa di coinvolgente, qualcosa che la trascinava in mondi nuovi, avvertì un senso di 

appagamento totalitario. Come poteva un semplice abbraccio farle vivere di simili emozioni, un calore 

che le rapì l’essenza della propria anima ma certo, quello non era un semplice abbraccio, quello era 

Adamo; il suo Adamo che la teneva stretta a se. 

 

Adamo fece non poca fatica a celare la sua emozione, il suo corpo teso come la lama di una spada, rigido 

e impettito, si, certo, anche lui era preda di quel calore particolare che si sprigiona nei corpi quando si 

cercano, quel calore che ci fa capire che è inutile resiste. 

Si sedettero e ordinarono due caffè, cercavano di conoscersi, si guardavano negli occhi, Adamo: 

meravigliosi occhi verdi da distese a perdita d’occhio di grano e fieno, Aurora vi scorse la scia di un 

animo gentile ed irruento, e si soffermò su questo pensiero, come poteva essere lui gentile e al 

contempo irruento? 

 

Era quel suo sguardo tra il trasognato e il condottiero che traeva in inganno, evidente che lui era stato 

sorpreso da questo improvviso incontro ma ne era anche lusingato, era stato scelto con la cura che si 

dedica alle cose preziose e questo lo faceva sentire importante. Lo sguardo di lei nero come la notte e 

come tale nascondeva desideri e passioni da regalare solo a chi l’avrebbe capita. 
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Passati i primi momenti di tensione e di nervosismo i due iniziarono a raccontarsi, e non si accorsero che 

i loro corpi parlavano tra loro, le mani iniziarono un sorprendente gioco di intrecci, tenere carezze che 

fermavano i battiti dei cuori per poi planare in strette davvero simboliche. Adamo le prese il viso tra le 

mani e l’attirò a se in un lungo e passionato bacio. Eva si lasciò andare come se da tempo aspettasse quel 

bacio, sentiva il cuore batterle all’impazzata, sensazione dolcissima, lenta la sua mano si insinuò tra i 

capelli di lui sconvolgendogli tutti, era questo un gesto che la faceva sentire padrona del suo uomo, 

quella carezza fece trasalire lui e sconvolgere lei. Ora sapevano, ora si volevano, non era più necessario 

dichiararsi, la vita aveva già deciso. Lui teneva stretta la mano di lei. Aveva, forse, timore di svegliarsi 

da un crudele sogno, lei, per altro si lasciava condurre docile, lui era Adamo, non le avrebbe mai ferito il 

cuore. 

 

 

Bruna Lanza 
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Le tegole volanti 
 

Vi siete mai chiesti come nasce una favola (o una fiaba?)… o anche un semplice racconto? Da bambina 

me lo chiedevo spesso, ed ho scoperto alcune cose molto strane sull’argomento… Ci sono storie che sono 

create apposta dalla mente di un autore che decide di mettersi a tavolino con carta e penna (ora 

veramente si usa il computer!), ma ci sono fiabe e storie che volano in aria in cerca di una persona giusta 

che le sappia catturare per fissarle sulle pagine di un libro. Questa qui è proprio una di quelle fiabe che 

girano libere nell’immensità del cielo sopra di noi e scelgono con cura da chi farsi catturare… 

 

Ero a letto e fissavo il buio tranquillo della mia camera, quando mi è parso di vedere, attraverso il tetto 

divenuto improvvisamente trasparente, uno squarcio di cielo azzurro dove, in lontananza, volava uno 

stormo un po’ particolare. Ma sì…era uno stormo  DI TEGOLE! 

 

Lo so che è difficile da credere, ma erano proprio tegole, curve e  rossicce, come quelle che vediamo 

tranquillamente fissate sui tetti della nostra città. Inutile dire che questo fatto mi ha sorpreso e 

incuriosito e, d’improvviso, mi sono trovata in pigiama,  svolazzante nel cielo, a seguire il volo delle 

tegole, per conoscere la loro storia. Una tegolina piccola e tutta arrotondata, di quelle che chiudono la 

cima del tetto, mi ha raccontato la storia che ora leggerete.  

 

Dobbiamo tornare indietro di molti anni, diciamo poco meno di 300 anni. In quegli anni si stava ancora 

decidendo se le scienze sperimentali come la chimica erano una cosa da mao o da scienziato. E qui 

narriamo proprio la storia incredibile di uno scienziato che forse era un po’ mago e si chiamava Louis. 

 

In una casetta strana e un po’ isolata dal centro della città, trasformata in un laboratorio quasi 

segreto, vive  il nostro chimico Louis, un tipo un po’ originale. E’ sempre indaffarato fra alambicchi e 

provette, immerso in vapori fumosi e stranamente colorati e spesso dimentica persino di mangiare.tanto 

è concentrato sugli esperimenti che va facendo. Nei suoi esperimenti, finanziati da un ambiguo 

personaggio che vive  città, il nostro chimico, dalla faccia stralunata e con i capelli sempre in disordine 

sotto una parrucca riccioluta messa di traverso, è riuscito a creare uno strano composto. 

 

La  formula chimica di questa sostanza creata in laboratorio dopo tanti tentativi, è  lunga e complicata, 

ma ciò che ne è venuto fuori sembra, in realtà, soltanto un’innocua polverina sottile e rossiccia. Louis 

aveva ricevuto l’incarico di creare una colla dalla forza eccezionale, perché il potente nobiluomo (che 

abitava la residenza più ricca della città  e metteva tanti soldi a disposizione degli esperimenti del 

nostro chimico) era intenzionato a diventare ancora più ricco sfruttando qualche scoperta 

rivoluzionaria dovuta al genio di Louis… 

 

Il momento dell’esperimento era stato davvero emozionante, perché Louis aveva provato la sua 

polverina su un oggetto piccolissimo, un chiodo di ferro (anche un po’ arrugginito) e lo aveva cosparso di 

quella strana polverina di sua invenzione…così il chiodo era stato attaccato alla trave portante del tetto 

del laboratorio e al chiodo era stato fissato con la stessa polverina un anello di ferro al quale si era 

appeso Luois, con tutto il suo bel peso(80 chili). 

 

Il chiodo (e con esso l’anello) era rimasto fisso, attaccato alla trave, e non si era staccato in nessun 

modo. Praticamente la polverina rossa era una supercolla eccezionale, che, se prodotta in grandi 

quantità, poteva risolvere molti problemi, soprattutto per la costruzione di nuove case. Le prove e gli 

esperimenti si susseguirono per molto tempo, visto che il nostro chimico era davvero un tipo molto 

onesto e scrupoloso, ma quando ebbe la certezza della sua grande scoperta, si decise ad andare a 

trovare in città il suo finanziatore per annunciare la grande novità! Il ricco nobiluomo di città non 

credeva alle sue orecchie e già pregustava i guadagni che avrebbe potuto fare mettendo a frutto la 

grandiosa scoperta… Anche se già pensava a come trovare un modo per sottrarre a Louis tutti i meriti e 

tutti i diritti sulla sua straordinaria formula per creare la supercolla. 

Una volta entrato in possesso della formula chimica della polverina rossa… avrebbe fatto accusare Louis 

di aver rubato a lui la formula e lo avrebbe fatto arrestare e fatto rinchiudere in una prigione dalla 
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quale non sarebbe più uscito. Questo perché il nobiluomo non voleva dividere le sue future ricchezze 

con nessuno e aveva paura che Louis avrebbe potuto ricreare la sostanza ricordando a memoria la 

formula, magari vendendola a qualcun altro. Louis era felice della sua scoperta e pensava di poter far 

costruire tante case sicure per tutti gli abitanti di tutte le città del mondo. Nella sua mente e nel suo 

cuore non c’era spazio per la disonestà e per la cattiveria, e non pensava che altre persone potessero 

essere disoneste e malvagie per il solo desiderio di ricchezza. 

 

Passarono alcuni giorni e, pensando di fare una grossa pubblicità alla scoperta di cui si voleva 

appropriare, il ricco nobiluomo di città chiese al chimico Louis di produrre la quantità di polvere 

necessaria a fare da collante per la costruzione di un piccolo edificio. Lo avrebbe fatto inaugurare alla 

presenza di tutti i più importanti uomini d’affari e politici, e di tutte le personalità della zona… 

avrebbero verificato tutti insieme l’importanza della scoperta e la sua resistenza!  E tutti avrebbero 

voluto acquistare case costruite da lui con la supercolla di Louis! Certamente avrebbe chiesto un prezzo 

molto alto, che solo i più ricchi si sarebbero potuti permettere. E mentre pensava quanti soldi poteva 

guadagnare contemporaneamente pensava a come far sparire il chimico Louis nella più lontana e 

terribile prigione della nazione! 

 

Louis produsse nel suo laboratorio una grande quantità di polverina rossa (la supercolla) e, usandola 

come cemento per le pietre e i mattoni, costruì, con l’aiuto di alcuni amici fidati e onesti come lui, una 

bella casetta a due piani, solidissima e molto carina a vedersi, con un capanno attaccato che serviva da 

laboratorio! Venne il gran giorno dell’inaugurazione, ma Louis era un po’ preoccupato… aveva notato, 

infatti, che tutto funzionava alla perfezione quando i muratori suoi amici lavoravano con la polvere 

rossa da lui  prodotta, usandola come collante per unire mattoni e pietre, travi e tegole, ma ogni volta 

che era presente ai lavori il ricco nobiluomo di città… qualche mattone non faceva subito presa 

sull’altro, oppure qualche tegola scivolava giù! 

 

Forse per colpa di qualche lavoratore disattento - si diceva Louis  - ma non era del tutto convinto. Louis 

volle far passare un anno dalla fine della costruzione, per essere sicuro della solidità della colla nel 

tempo e il nobiluomo decise di costruire un alto recinto intorno al fabbricato per non far avvicinare 

nessuno prima dell’inaugurazione. Finalmente, e senza un minimo danno, l’anno passò! Il ricco 

proprietario di città aveva invitato all’inaugurazione dell’edificio-laboratorio, costruito col nuovo 

collante, tutte le autorità, i politici e gli uomini d’affari di città, ognuno accompagnato da familiari 

elegantemente abbigliati e tutti pronti a criticare o a calcolare come poter entrare nel ricco affare che 

si intravedeva. Insomma c’era il meglio degli imbroglioni e dei disonesti della città! 

 

- Signori e signore, la nuova sostanza di cui vi ho parlato ha permesso a questi uomini di costruire, senza 

cemento o altri collanti conosciuti, senza chiodi e assolutamente-ripeto assolutamente senza altri 

metodi tradizionali - il fabbricato che vedete qui dinanzi ai vostri occhi!… Ed è rimasto solidamente in 

piedi da almeno 12 mesi, al sole e alla pioggia, sopportando benissimo freddo e caldo, umidità e aridità, 

riparato dagli occhi dei curiosi soltanto dal muro tradizionale che ho fatto costruire qui intorno per 

evitare… cattive sorprese! -  

 

Il nobiluomo aveva fatto una pausa per gustarsi gli sguardi curiosi e attenti dei presenti, poi aveva 

continuato. 

 

- Sarete invitati ad entrare e visitare anche dall’interno questa meraviglia, dovuta al progresso 

scientifico, ma voluta e finanziata DA ME, per il progresso della nostra città e per la nostra gloria. (-

nonché per il mio immenso guadagno - avrebbe volentieri aggiunto l’oratore, ma evitò di pronunciare 

queste ultime parole troppo sfacciatamente interessate per l’importanza del momento). 

 

Louis era accanto all’ingresso del capanno e non fece tanto caso al fatto che il suo ricco finanziatore 

non avesse fatto nemmeno una volta il suo nome come scopritore della sostanza straordinaria, ma aveva 

come una strana sensazione che lo preoccupava… Un applauso prolungato diede il segnale che ci si 

poteva avviare all’interno e vedere con i propri occhi le meraviglie del collante straordinario venuto 

fuori dalla formula chimica creata dal geniale Louis. 
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Il nostro scienziato faceva strada, seguito dal ricco proprietario e da tutti i suoi illustri invitati, ed 

erano tutti lì, col naso per aria, a guardare le travi incollate fra loro e le pietre, e l’assenza di chiodi, e 

su, su fino al tetto, dove le tegole facevano bella mostra di sé allineate e ordinate, solide come rocce… 

Ma cosa stava succedendo.??? Proprio le tegole che, addirittura, erano state impastate con quella 

polverina rossiccia di collante miracoloso, lasciavano intravedere improvvisamente piccoli squarci di 

azzurro cielo fra fessure che fino ad un minuto prima non c’erano… 

 

Louis ebbe come una precisa sensazione di allarme che lo portò a fare un rapidissimo dietrofront e a 

dare un grido di allarme perentorio -TUTTI FUORIIII…. TUTTI IMMEDIATAMENTE FUORI DI 

QUI! - Le facce stupite delle signore eleganti nei loro abiti lunghi e merlettati fecero appena in tempo 

a cambiare espressione, mentre i loro mariti e fidanzati dell’alta società già se la davano a gambe col 

sottofondo di scricchiolii e vibrazioni non proprio normali in un edificio di nuova costruzione.  

 

Appena tutti furono usciti ci fu un gran boato e si sollevò un nuvolone di polvere rossiccia che, solo dopo 

un po’, fece intravedere il cumulo di macerie che era rimasto al posto del capanno -laboratorio costruito 

col collante eccezionale di Louis. Il ricco e nobile costruttore di città pensò subito che il suo grande 

guadagno futuro era svanito e che la grande scoperta di Louis era stata una grossa fregatura, quindi 

radunò i suoi importanti ospiti e con loro se ne andò via molto arrabbiato e deluso… senza nemmeno 

darsi pena per il povero chimico Louis che, a pensarci bene, forse non era nemmeno riuscito a scappare 

dal crollo… 

 

Ma a chi volete che interessasse un povero scienziato squattrinato e, visti gli esiti, anche incapace di 

trovare formule davvero rivoluzionarie? Scese la notte sul cumulo di pietre e polvere che il capanno era 

diventato, ma un solo angolo dell’edificio era rimasto in piedi, solido come una roccia e con un parte del 

tetto ancora intera, come a voler riparare qualcosa o …qualcuno! In un angolino del nuovo laboratorio 

scampato alla catastrofe, con le braccia incrociate sulla testa per ripararsi, c’era Luois, assolutamente 

sbalordito, che non sapeva darsi una spiegazione dell’accaduto. 

 

In un anno era entrato e uscito mille volte da quello stabile senza notare la minima crepa e senza 

sentire nemmeno l’ombra di uno scricchiolio…aveva persino pensato ad una scossa di terremoto, ma 

aveva verificato che nulla del genere era accaduto… avrebbe lavorato ancora… avrebbe cercato ancora 

di capire… ma  in quel posto ormai era inutile restare. Prese le sue poche cose, mise nella tasca della 

giacca sdrucita che aveva indosso un foglio stropicciato. Quel foglio conteneva  la formula chimica della 

sostanza per la quale aveva immaginato un futuro eccezionale, che avrebbe dato a tutti gli uomini case 

sicure e progresso in tanti campi. Luis si avviò, lasciando alle sue spalle le rovine del laboratorio che 

aveva costruito, con all’interno ancora un grosso cumulo di polvere rossiccia della sostanza da lui creata. 

 

Passarono gli anni e di Luois non si seppe più niente, il ricco signore divenne ancora più ricco e con i suoi 

soldi costruì molti palazzi, accumulò ricchezze su ricchezze e tante proprietà, che lasciò ai suoi eredi 

quando morì, ma non riuscì più a tornare in quel pezzo di terra su cui c’era ancora il cumulo di macerie 

del laboratorio di Louis. Ma la cosa stranissima  era che ogni volta che tentava di portare qualche 

acquirente sul posto, o tentava di  avvicinarsi al cumulo di macerie… si sentivano nuovi scricchiolii e 

c’erano piccoli crolli imprevisti! Il ricco signore ne era un po’ inquietato e cominciò a pensare che Louis 

era forse uno stregone, una specie di mago e non uno scienziato. Col passare dei due  o forse tre  secoli 

seguenti gli eventi, il ricordo dell’esperimento fallimentare di Louis e della scoperta straordinaria si 

perse nella memoria degli eredi del ricco signore di città. 

E  un giorno un bis-bis-bis nipote del ricco cittadino decise di vendere quel suolo che gli era rimasto in 

eredità dal trisavolo e sul quale c’erano dei vecchi ruderi polverosi. Dovete sapere che anche l’erede del 

nobile ricco di città era un abile uomo d’affari… non molto onesto, bravo soprattutto a far soldi con 

piccoli e grandi imbrogli. Ed era ben deciso a far fruttare quel terreno abbandonato. 

 

Aveva guadagnato tanti bei soldini mettendosi a costruire case con materiali scadenti, rubando sulla 

quantità di ferro che metteva nei pilastri, facendo lavorare i suoi operai senza pagar loro i contributi 

(si chiama lavoro nero!!!) e impiegando i soldi che provenivano da affari disonesti di persone peggiori di 
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lui.  Gli piaceva girare con grossi macchinoni molto inquinanti e rumorosi, che costavano molti soldi ma lo 

facevano sentire importante; non sapeva nemmeno parlare in modo corretto, ma sapeva approfittare di 

ogni occasione per fare l’imbroglio più adatto a far moneta.  

 

Aveva da poco tempo corrotto il Sindaco della sua città e tutta la Giunta Comunale per avere la licenza 

e costruire in quel suolo di periferia, vicino ad un boschetto, ed ora voleva far portare via il cumulo di 

macerie in modo abusivo, magari scaricandole dove avrebbero inquinato. - Guarda guarda - disse, 

passeggiando vicino al cumulo di vecchie pietre e a quello più nascosto di terra rossastra, che era stato 

tre secoli prima il laboratorio di Louis - questa terra polverosa impastata con altri residui andrebbe 

bene a far tegole di seconda mano, nella mia fabbrichetta abusiva… così risparmierei sul tetto delle 

nuove case che voglio costruire e più soldi entrerebbero nel mio deposito in banca! 

 

- Ma signore… non sappiamo se è materiale adatto… potrebbe essere residuo inquinato scaricato da 

qualcuno anni fa… potrebbe essere pericoloso per chi verrà ad abitare qui…. 

- Fuori dai piedi… qui non c’è niente di pericoloso, tranne le idee dei morti di fame come voi! Troppi 

scrupoli non fanno far soldi… e poi se non vi conviene andate a lavorare da qualcun altro!  Io vi licenzio 

se non si fa quello che dico io!!! 

 

Una grossa ruspa sollevò tutto il cumulo di polvere e macerie rossastre e, trasportato su un grosso 

camion con rimorchio, tutto il materiale fu portato in una fabbrica, dove, senza l’osservanza di nessuna 

regola, si facevano tegole di seconda mano. A dire il vero quella partita di tegole venne fuori davvero 

bella, di un gradevole colore rosso vivo, dall’aspetto compatto e solido e senza nemmeno uno scarto di 

rottura. 

 

- Belle e forti... non sembrano nemmeno tegole di seconda mano… diremo che è prima scelta e le 

metteremo sul tetto del parco che sto facendo costruire sul mio terreno recuperato! Così mi farò 

pagare ancora di più da chi vorrà comprare gli appartamenti con la mansarda! Anzi venderò solo le 

mansarde separatamente dagli appartamenti e guadagnerò anche di più, perché non dichiarerò che sono 

appartamenti abitabili…! Sono proprio un grande uomo d’affari! - 

 

Il nostro ricco imprenditore (così si fanno chiamare quelli che non vogliono essere chiamati col giusto 

nome di disonesti imbroglioni ) fece così costruire tutto un parco con dieci grossi palazzi di tre piani 

che terminavano con mansarde dal tetto a tegole. Ormai mancavano solo le tegole dell’ultimo tetto del 

decimo palazzo e l’imprenditore decise di mostrare l’indomani il suo nuovo parco in televisione, con 

un’inaugurazione in diretta, per avere una bella pubblicità e vendere ogni appartamento a prezzo molto 

maggiore di quello che valeva davvero! Le tegole poi erano state un vero affarone… costate quasi niente 

perché aveva risparmiato anche sul trasporto e aveva evitato lo smaltimento di rifiuti speciali. Sì, 

perché le pietre e le polveri del vecchio rudere erano rifiuti speciali che per essere resi non pericolosi 

dovevano essere smaltiti in modo speciale e… costoso! 

 

Arriva finalmente il gran giorno della diretta televisiva, tutto è pronto e alle otto di mattina si comincia 

ad aprire il cancello del nuovo parco ai visitatori che sono interessati… ma… Qualcosa di strano colpisce 

lo sguardo e induce i cameraman a spostare l’obiettivo verso i tetti… dei ronzii, seguiti da strani 

scricchiolii, sembrano sentirsi nell’atmosfera e, a guardar bene, si vede il tetto vibrare vistosamente. 

Le tegole ad una ad una cominciano a staccarsi dalle travi del sottotetto e si librano nell ’aria. 

Poi si radunano, come uno stormo di rondini pronte alla migrazione, e volano letteralmente via! Tutti col 

naso in su e la faccia sbigottita cercano di capire cosa stia succedendo, ma il proprietario cerca di 

correre ai ripari parlando di trovata pubblicitaria e poi di rinvio dell’inaugurazione. La piccola folla va via 

e l’indomani bisogna far arrivare una nuova partita di tegole, e questa volta di fabbricazione normale, 

per non correre rischi di… sollevamento…! 

 

Intanto le nostre tegole speciali volano via in alto, per lo stesso motivo per cui tre secoli prima crollò il 

laboratorio fatto costruire dal ricco signore di città… Telegiornali nazionali e mondiali parlano dello 

strano fenomeno, ma non riescono a trovare una spiegazione plausibile, mentre uno stormo di tegole 

rossicce vola fino ad un piccolo pezzo di terra dove vive, in una piccola casetta abbandonata in riva al 
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mare, un ragazzo, uno dei ragazzi dalla pelle nera che aveva lavorato “in nero” per spalare via con la 

ruspa il rudere del laboratorio di Louis.  

 

Kim era un bel ragazzo giovane e forte, che nella sua terra d’Africa era riuscito a studiare e a laurearsi 

in chimica, ma era stato costretto comunque a fuggire da quella terra dove fame e guerra erano di casa. 

Ora si arrangiava lavorando per pochi soldi (e molti rischi) per i costruttori che lo sfruttavano. Il 

giorno in cui, con la ruspa, aveva tirato giù i resti del vecchio rudere crollato, pieno di polvere rossa, fra 

vecchi strumenti di laboratorio emersi nelle macerie, aveva trovato gli appunti di Louis, quelli con la 

FORMULA CHIMICA DELLA SOSTANZA SCOPERTA DAL CHIMICO DI TRE SECOLI PRIMA. 

 

Li aveva messi in tasca perché aveva capito che forse si trattava di qualcosa di eccezionale e sperava di 

sperimentarla personalmente un giorno, se fosse riuscito a far parte di un vero laboratorio. Kim era 

intento a rigirarsi fra le mani quel foglio ingiallito e mezzo consumato, dove però era ben visibile la 

formula e una piccola nota di colui che l’aveva scoperta… una nota che diceva:  

 

Penso di aver scoperto non un collante eccezionale, ma, se i miei dubbi saranno confermati, forse ho 

scoperto una sostanza che si allontana dalla presenza dei disonesti… Lo so che è incredibile… ma la mia 

polvere rossa che incolla in modo irreversibile ogni cosa in mia presenza, quando arriva qualche persona 

disonesta… scappa via e si allontana…. 

 

E mentre kim leggeva, come attratto da una calamita, lo stormo di tegole si avvicinava e…tegola su 

tegola, ogni pezzettino del tetto fuggiasco si depositò accanto a Kim, sulla lunga spiaggia che si 

estendeva davanti alla sua microscopica vecchia casetta. D’un tratto davanti ai suoi occhi le tegole si 

ritrasformarono in semplice polvere rossa. Kim ebbe come un’idea strana e improvvisa e raccolse due 

pietre unendole con un sottile strato di polvere… Le pietre si unirono come in un solo mattone e 

confermarono l’ipotesi… Era la sostanza creata da Louis che tornava alla sua formula… ad una persona 

profondamente onesta.  

 

Il tempo passava e Kim, con qualche amico fidato, costruì una piccola casetta usando la polvere di Louis 

come collante. Impastò di nuovo, in modo artigianale, alcune tegole e completò il tetto… poi invitò un 

professore, sua vecchia conoscenza, a sperimentare la formula che aveva trovato e insieme la 

battezzarono ONESTITE. 

 

Passarono gli anni.  Il professore della facoltà di chimica, usando la formula avuta da Kim, aveva dato il 

via ad un progetto fantastico. Si trattava di una piccola città sperimentale che resisteva a qualsiasi 

scossa ed era costruita utilizzando come cemento l’onestite… con case costruite senza sfruttare 

irregolarmente il lavoro di nessuno, con pochi abitanti che crescevano però di numero costantemente. 

Divenne, col tempo, il luogo più sicuro per vivere, dove nessun disonesto si avvicinava perché era 

risaputo che sarebbe rimasto sepolto da un cumulo di macerie e, nel caso migliore,… avrebbe visto 

volare via il tetto della sua casa, come uno stormo di rondini alla fine dell’estate. 

 

Col passare di qualche decennio altre cose sono cambiate.  I grandi capi di stato si sono accordati su 

nuove leggi che favoriscono le persone oneste e stanno tentando di creare molte città costruite con 

l’onestite… Per ora ci provano e forse col tempo ci riusciranno. Intanto Kim ha fatto costruire un 

piccolo monumento al centro della piazza principale della sua piccola città, dove, protetta da una teca di 

cristallo, c’è una pagina ingiallita con la firma di Louis e la sua formula segreta… che ormai non è più un 

segreto per nessuno! E’ bello sapere che gli onesti avranno sempre un tetto a proteggere le loro teste e 

che ogni persona dall’animo malvagio quel tetto non potrà averlo mai. 

 

 Ma chi mi ha raccontato tutto ciò? Una tegola ritardataria che ha trovato il modo di far cadere un po’ 

di polvere rossa sul tetto della mia casa, in una notte serena, mentre dormivo tranquilla… Ecco cos’è una 

fiaba che volteggia nell’aria, si fa catturare per essere scritta e raccontata e, forse, per lasciare un 

messaggio a chi sa leggere col cuore e non solo con gli occhi. 

 

Elena Saccone 
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La lavandaia 

 

Antonietta veniva il lunedì. Magra, allampanata, il capo stretto in uno scialle che la copriva fino ai 

fianchi; i piedi in logore ciabatte, i capelli grigi annodati a trecce intorno alla nuca. Doveva essere stata 

bella in gioventù, Antonietta, ora appariva logora e stanca, il viso rugoso, la bocca un po’ spiovente e i 

lunghi occhi sempre semichiusi, come se non volesse più far parte del mondo. Arrivava di prima mattina, 

il passo era lieve, si sentivano solo il fruscio delle vesti lunghe fino alle caviglie e la sua voce, che 

parlava a monosillabi. Entrava in cucina, chiudendosi la porta alle spalle. In casa si spandeva un forte 

profumo di latte e caffè, in cui la donna intingeva con avidità grossi pezzi di pane. Subito dopo, da una 

borsetta di stoffa che portava sempre con sé, traeva un grosso grembiule di gomma che indossava per 

primo. Su questo ne sovrapponeva altri due di un cotone forte e grezzo. A questo punto, si arrotolava le 

maniche oltre il gomito e cominciava a lavare i panni, che l'aspettavano da giorni nel lavatoio di cemento.  

 

Lavoro pesante il suo poiché, nell'acqua lercia, venivano posti i panni più pesanti che, inzuppandosi, 

crescevano ancor più di peso rendendo il suo lavoro molto duro. Con apparente indifferenza, per ore 

insaponava, sbatteva, allargava, stringeva e strizzava, rivelando nelle braccia una forza che aveva 

accumulato negli anni. Il suo viso restava impassibile ma, di tanto in tanto, la donna emetteva piccoli 

lamenti, unico segno, per chi le stava accanto, di stanchezza. Insaponava i panni, ad uno ad uno, con 

pezzi di sapone duro, prima su un lato e poi sull’altro e, lavorando di polso, insisteva sulle macchie più 

resistenti. Man mano li sollevava dall’acqua, li strizzava e li stringeva e li gettava in una grossa bacinella 

di zinco. Ogni tanto, con l’avambraccio, si scostava un ciuffo di capelli che le ricadeva sul viso senza mai 

interrompersi del tutto. Solo quando il lavatoio fu svuotato, tolse il tappo e, mentre l’acqua sporca 

scendeva scivolando via tra rantoli e lamenti, si ergeva diritta sulla schiena allargando le braccia, anzi 

alzandole in alto come per stendersi. 

 

Mentre scendeva l’acqua per la sciacquatura, si concedeva una piccola pausa. Si affacciava alla finestra 

della stanza per guardare giù nella via sottostante. Le piaceva la voce della vita che ricominciava: 

saracinesche che venivano alzate, quasi con gioia, dai rivenditori, le parole allegre dei bambini, che 

andavano a scuola con in mano i loro preziosi pacchetti: brioche, biscotti all’amarena e pasticcini alla 

crema comprati alla Boulangerie, nonché gli strilli di qualche venditore ambulante che vendeva verdure 

e frutta. Era allora che le ritornava alla mente la sua vita. Ripensava ai figli che aveva lasciato soli nel 

basso, come faceva quasi tutte le mattine, i più piccoli affidati alle cure dei fratelli maggiori. Tutte le 

volte che li lasciava soli, si sentiva fortemente in colpa, ma non c’era altra scelta. 

 

Il marito Carmine entrava e usciva di prigione per furti e rapine e lei l’esistenza se la stava sbattendo 

da sola. Inconsciamente alzava gli occhi al cielo e dalle labbra strette usciva spesso un “Dio mio, Dio 

mio!”. Richiuse la finestra e riprese con nuovo vigore il suo lavoro. L’acqua fresca e pulita le dava insieme 

piacere e le strappava piccoli brividi di freddo. Ad uno ad uno, fece scivolare i panni già lavati 

passandoli dal catino al lavatoio con un gioco armonioso delle braccia. Li sciacquò e risciacquò più volte, 

finché il sapone non fu tutto andato via. Infine li strizzò con tutte le sue forze riponendoli nel 

medesimo catino, che era stato pulito da ogni residuo saponoso. Solo allora un sorriso la illuminava: la 

sua giornata di lavoro era finita. Sarebbe potuta tornare dai suoi figli, con qualcosa da mettere sotto i 

denti. 

 

Completò il rito. Con calma si liberò dei grembiuli, li ripose nella borsetta, che appese alla spalliera di 

una seggiola e andò ad aggiustarsi i capelli nel bagno. Ora era quasi bella. Con il viso disteso, appariva la 

delicatezza dei suoi tratti, gli zigomi alti, gli occhi di un azzurro cupo, la figura slanciata e di 

un’eleganza innata. Il destino l’aveva voluta lavandaia, moglie di un avanzo di galera, ma avrebbe potuto 

conoscere un uomo della buona borghesia. Certamente, con pochi accorgimenti, non l’avrebbe fatto 

sfigurare, data la delicatezza d’animo e la compostezza. 

 

 

Laura Ester Donatelli 
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Lettera a Piero 
 

Macerata, 8 ottobre 2012  

 

Sono venuta a scrivere ai Giardini Diaz di Macerata, sulla terrazza che permette di vedere i 

monti sibillini. Sembra quasi di toccarli. Volevo in qualche modo esserti vicina ricordando il giorno che 

sei venuto da me. Credo ci sia solo una costruzione nuova che non potresti riconoscere se ti mandassi 

una cartolina. Il resto è immutato anche se non ne sono così certa perché ancora cammino con la testa 

bassa. Anche da bambina avevo predisposizioni artistiche, ma credo di non aver approfondito con il 

disegno o la pittura perché i miei occhi a volte sono ciechi; le immagini si fermano nel cervello senza che 

io le veda, e non riuscirei a metterle nei disegni con gli stessi colori. Comunque entrano a suscitare 

emozioni, arricchire il pensiero che ne esce con una moltitudine di parole che vanno a finire sui libri, e 

qualcuno poi ne sopporta le conseguenze.  

 

Ho pubblicato diverse sillogi di poesie e racconti e i miei amici, pentiti di avermi spinta, sono gli unici 

lettori del mio pensiero. Piero, i monti sibillini quasi si confondono col cielo e guardare più lontano fa 

dimenticare di essere seduta su una fredda panchina poco fuori dalla città, la stessa che tu venendo da 

Roma hai definito “piccolissima frazione di provincia”. Strano essere qua a parlare al vento, ma so che i 

tuoi occhi scorreranno avidi sui fogli per poter toccare il mio pensiero. Per tutto il tempo che siamo 

stati legati dalle parole, non mi sono mai sentita sola e neanche “persa”. 

 

… Questa città sta diventando buia, le mura crollano, macerie invadono la strada, le auto cambiano 

corsia per continuare la marcia. Qualche piccione solitario sporca la pavimentazione delle vie deserte 

del Centro e nessuno a imprecare per l’accaduto, né a sorridere alla “fortuna caduta dal cielo”. I 

bambini non sono sulla strada, lontano ricordo le loro grida festose. Barboni sempre più simili a persone 

comuni chiedono elemosina a chi è stanco di dover dire no. I giardini sono coperti dal cemento e l’unico 

albero ora piega la chioma. Violento il vento, intanto che si spegne il giorno, spezza i rami e strappa le 

radici dalla terra… 

 

Non sono impazzita Piero, facevo questo gioco con te anche allora, ricordi? Descrivevo situazioni 

assurde e inventate, come quella volta che ti scrissi del marziano che mi aveva contattata solo per farti 

entrare nel mio stato d’animo. Deformazione di chi scrive? Forse… O solo usare immagini per 

raccontare quel che scotta nella mia testa! Voglio in qualche modo farti conoscere il mio disagio. Sono 

triste e confusa, ho scritto una poesia che voglio farti leggere e forse ti avvicinerà di più a me. Credo il 

poeta non scriva per se stesso come molti affermano. I suoi scritti non sono sterili sfoghi impressi sui 

fogli, sono comunicazioni e si sa che relazionarsi è fondamentale per stare seduti nello stesso mondo, 

per non essere allontanati. A volte pecca di presunzione e manda messaggi di comportamento. Un po’ 

veggente prospetta ancor prima che accadano gli eventi. Il poeta “SENTE” tutto quello che non si può 

neanche immaginare. E’ un po’ come il pittore che vede sfumature dove il colore sembra compatto e ben 

definito. Ma sentire provoca tanto dolore o gioia che il poeta non può trattenere, escono allora parole 

disordinate da mettere in versi che possano trasmettere al lettore le stesse emozioni.  

 

Piero, credo il vero poeta sia quello che tu riconosci come te stesso. Ora leggi senza pensare a nulla, 

lasciati cullare dalle mie parole e immagina ciò che ha girato nella mia testa prima di scrivere questa 

poesia.  

 

“VITE PARALLELE” 

 

Germoglia dal legno la vite, 

tralci intrecciano tra foglie 

piegate sui grappoli d’uva, 

attorcigliano, 

attaccano ai rami di olivo 

e si allungano a fare frutti. 
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Stanco riposa 

sotto l’ombra del ceppo 

un uomo solo, 

mano sulla fronte rugosa, 

aperta come foglia al sole, 

ricorda passi pesanti 

sulle diverse vie, 

tralci di vite parallele 

che non intrecciano, 

non fondono, né si uniscono, 

sterili di frutti. 

Deserti infiniti dove muore 

assetato l’amore. 

 

Ultimamente ascolto storie tristi che mi turbano fino a farmi male. Da tempo mi è quasi insopportabile 

comprendere gli esseri umani che giustificano ogni comportamento. Sai della mia gelosia, del mio essere 

possessiva in amore, e conosci la mia fedeltà e trasparenza, dunque riesci a sentire la mia angoscia. 

Quando vedo Lorenza, felice per la sua storia che altro non è che una costruzione di falsità con un uomo 

già sposato, e Teresa, che realmente è Mario, un travestito che ha fatto perdere la testa a Luigi, 

felicemente sposato con figli, che non ha avuto coraggio di accettare il suo essere, ecco mi viene da 

piangere. Per non parlare di depravati che vivono come persone rispettabili malgrado siano pedofili o 

amanti della trasgressione senza limiti. Spesso qualcuno muore e molti chiudono gli occhi; gli intoccabili 

restano puliti. Politici, dottori, professori, categorie importanti che vivono vite parallele impensabili, 

difficili da credere se non dimostrate. E’ un mondo che peggiora la nostra condizione di esseri spenti, 

zombi in cerca di emozioni. Non appena si chiude il quotidiano, o la bocca della vicina che racconta i 

fatti del paese, tutto torna normale, il nostro treno continua a percorrere le stesse rotaie senza mai 

deragliare. Non ci sono uomini tristi a riflettere sotto l’ombra del ceppo come descritto nella poesia; 

continuano a vivere storie che uccidono l’amore. 

 

Piero, credo il mio treno stia deragliando, rotaie sconosciute hanno deviato il percorso e non vedo dove 

sto andando. L’altro passeggero ha messo un piede fuori tempo e le rotaie si sono scontrate. Strane 

figure percorrono corridoi, le carrozze sono affollate, i mie occhi sgranati cercano di dare un nome a 

ognuno. Non mi sono sentita mai così spaesata a casa mia. Forse non sono nello stesso treno, avrò 

sbagliato stazione. Si sa, una distratta che cammina a testa bassa come me. Una che ha sempre creduto 

al principe e al cavallo bianco riesce a formulare la sola spiegazione di essere nel treno sbagliato. Non 

so Piero, come un uomo possa essere due o tre o anche quattro e sentirsi morire quando incontri gli altri 

tre. Lo scontro è come un getto di acqua gelida che sveglia e ti fa stringere le braccia attorno al tuo 

stesso corpo per ripararti. Le gocce che scivolano sulla pelle si mescolano con le lacrime che scendono 

dagli occhi immobili, spalancati come da un rubinetto rotto che gocciola. Movimento lento continuo quasi 

insopportabile se ne senti anche la caduta. 

 

Qualcuno credo sia al mio tavolo, restano solo briciole sul piatto e ho ancora fame, non c’è più neanche 

vino nel bicchiere e ho ancora sete. E’ come se nel mio letto, dove c’erano due soli cuscini, ci fosse una 

testa in più e la mia resta fuori, penzoloni… guardo il soffitto mentre la stanza gira. Non si ferma il 

treno impazzito, all’impatto nessuno scenderà senza ferite. L’altro è ancora nella carrozza principale, 

ignaro dell’accaduto. Non sa di aver deviato la rotaia con il piede e con il solito sorriso e la sua 

sgradevole dolcezza mi racconta delle sue monotone giornate di lavoro. Se non fossi caduta mentre il 

treno deragliava, lo accarezzerei come si fa con un bambino che ha bisogno di calore.  

 

Strano, non ha notato che i miei occhi sono arrossati; le sue mani continuano a “passare” sul mio corpo 

come fossi l’unica donna, come se non avesse appena mangiato e bevuto. Non si è accorto che sono scesa 

dal treno, che ho preso carta e penna per venire a scrivere a te. Non so quale dei quattro stia dormendo 

nel mio letto. L’ unica certezza è che sono seduta sulla panchina, con il timore che anche tu sia seduto 

sulla carrozza sbagliata di un treno che deraglia. A volte i ricordi tornano e ne approfitto per restare 

seduta ancora un po’ a guardare il tramonto, gioco con la mente che già vede un ragazzo di città 
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raggiungere la terrazza, sedersi a guardare i monti scomparire all’orizzonte mentre si fa buio e si 

accendono le stelle. 

 

Non ho nessuna fretta di tornare a casa. Non posso tornare alla stazione se il treno ha già deragliato. 

Le ginocchia sono rigide e la spalle attaccate alla panchina, le dita non riescono a stringere più la penna; 

ho freddo, tanto freddo. Continuo a scrivere, seduta sulla panchina. Non mi muovo… 

 

Ciao Piero, scrivimi se puoi. Ora ho disegnato uno scalino. Se ti va di alzare il piede, puoi entrare!  

 

 

Sara. 

 
 
 
Elzide Giovagnetti 
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Boccacci Nadia 

Bruna Lanza 

Cacace Antonietta 

De Michele Maria 

De Ruvo Vincenza 

Donatelli Laura Ester 

Giovagnetti Elzide 

Lorussi Paolo 

Mandalà Roisalba 

Matilde Ida 

Meloni Valentina 

Parlato Nunzia 

Saccone Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agli autori 

 

A nome dell’organizzazione tutta e della redazione del sito dell’Oceano, vogliate gradire il nostro sincero  

ringraziamento per aver partecipato a questo premio dimostrando di credere nei valori  

delle arti e di amare profondamente la poesia. 

 

Non c'è nessun vascello che, come un libro possa portarci in paesi lontani,  

né corsiere che superi al galoppo le pagine di una poesia.  

E' questo un viaggio anche per il più povero, che non paga nulla,  

tanto semplice è la carrozza che trasporta l'anima umana. 
 

Emily Dickinson 

 

A tutti un grande augurio con i sentimenti più veri per continuare a sognare.  

Elenco degli autori che hanno partecipato in ordine alfabetico 


