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Sezione racconti 
 

 

Sezione racconti 
 

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 seconda edizione, 

con 17 autori partecipanti e 20 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 

 

 

Maria Teresa Infante, 

poetessa, scrittrice 

 

Rosanna Marani 

giornalista, 

conduttrice trasmissioni televisive sportive 

 

Sebastano Impalà 

poeta, scrittore 

 

Gastone Cappelloni 

poeta, scrittore 

 

Milica Lilic 

caporedattore della Televisione di Belgrado e critico 

televisivo. Vicepresidente dell’Associazione degli 

Scrittori della Serbia. 



 5  

 

Judh 

 

Judh non sapeva la sua età, forse nove, dieci anni, ricordava a malapena il volto della madre, 

soprattutto l’espressione del viso rassegnato e già raggrinzito dagli stenti e dal sole. 

 

Si era intrufolato, come un ladro, in quel barcone tra corpi maleodoranti impregnati di 

salsedine e sudore. Poi quel grosso guscio di legno quasi marcio si era fermato a pochi metri 

dalla riva, con l’abilità di una biscia era riuscito a farsi spazio tra le gambe tremanti e ossute 

di chi condivideva la sua stessa sorte ed era riuscito a scavalcare il bordo della barca e 

tuffarsi in mare. I piedi poggiavano a malapena sulla rena, l’acqua gli lambiva il mento. Si 

guardò intorno e a piccoli passi arrivò sul bagnasciuga, non sapeva di trovarsi a Mergellina, 

raggiunse la strada. I morsi della sete e della fame erano insopportabili, doveva assolutamente 

trovare del cibo e dell’acqua. In uno slargo del marciapiede illuminato da un fioco lampione vide 

dei gabbiani intorno ad un cassonetto traboccante di rifiuti che si azzuffavano per un tozzo di 

pane secco. Si avvicinò e i volatili con striduli assordanti di protesta si allontanarono di 

qualche metro saltellando goffamente. 

 

Non aveva che l’imbarazzo della scelta, c’erano buste di popcorn semivuote, patatine, pezzi di 

tarallini mangiuc-chiati, tranci di pizze mordicchiate, lattine di coca cola e aranciata 

deformate e mezze vuote…  

 

Rimediò una busta di plastica riempiendola di tutto quel ben di Dio. Doveva trovare un rifugio, 

a occhio e croce dovevano essere le quattro del mattino, di tanto in tanto sulla strada passava 

qualche auto ad alta velocità, una volante della polizia. Vide che dall’altra parte della strada 

c’era un giardino enorme circondato da una inferriata che terminava in alto con punte di lancia, 

doveva trovare il modo di entrare e ci riuscì, arrampicandosi come una scimmietta ad un 

tronco, senza procurarsi nemmeno un graffio. Esaltato dalla riuscita dell’impresa lanciò per 

l’etere un grido di euforia che si perse nel silenzio. 

 

Vide in lontananza un platano enorme che rasentava con il tronco un piccolo casotto in 

muratura, si avvicinò all’albero attraverso cespugli di fiori multicolori mai visti, c’erano molte 

statue, i cui volti severi lo impaurivano, piccole fontane in marmo colme d’acqua. Si udiva 

fortissimo il frinire delle cicale. Esaminò la base del tronco in tutta la sua circonferenza, la 

natura aveva creato un anfratto sufficientemente ampio per poterlo ospitare e tenerlo al 

riparo dalle intemperie e dal pericolo di esse visto. 

 

“Finalmente una casa tutta per me” pensò, mentre il cuore gli martellava nel petto per l’ 

euforia e la contentezza. 

 

Entrò nella nicchia, si sedette con le gambe incrociate su di un cuscino di foglie, aprì la busta 

e iniziò a cibarsi del mais, che era ancora tenero, gustò le patatine dopo averle liberate da 

piccole formiche, sorseggiava di tanto in tanto dell’aranciata che aveva perso l’effervescenza 

ma era ugualmente gustosa e dissetante. I crampi allo stomaco erano scomparsi, il dolce della 

bibita bruciava leggermente gli spacchi d’arsura che aveva sulla lingua. Dal suo nascondiglio 

poteva vedere un pezzo di cielo popolato di stelle, ringraziò il suo Dio per averlo aiutato, poi si 

raggomitolò su se stesso e si addormentò profondamente. 

 

Furono gli uccelli a svegliarlo alle prime luci dell’alba, era giugno e il profumo di quei piccoli 

fiori bianchi che gremivano il cespuglio che cresceva rigoglioso accanto al suo albero gli 
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procurava un meraviglioso stordimento, una brezza leggera arrivava dal mare accompagnata 

dal lieve e monotono rumore della risacca. 

 

Stiracchiò, non senza dolore, il suo esile corpicino, si stropicciò con le nocche delle mani gli 

occhi neri come la pece e grandi come quelli di un cerbiatto, appiccicosi di salsedine e senza 

uscire dal suo nascondiglio restò fermo a meditare sul da farsi. 

 

Decise di aspettare che i guardiani aprissero i cancelli della villa, che i giardinieri 

completassero l’annaffiatura delle piante, intravedeva uomini e donne che portavano a 

guinzaglio i loro cani per i bisogni mattutini. Uno di loro tolse il gancio dal collare del suo cane 

per farlo correre, l’uomo aveva portato con sé una palla, la lanciava lontano e l’animale 

scodinzolando dalla contentezza la prendeva e la riportava al padrone. Judh ebbe un momento 

di panico quando la palla andò nella sua direzione e si fermò dinanzi alla nicchia. Spostò 

rapidamente la palla con il piede, il cane gli si avvicinò annusandolo, Judh allungò la mano per 

accarezzarlo, sapendo di non essere visto e sussurrò: “Va, piccolo, va via, il tuo padrone non 

deve vedermi…”. La sua supplica fu ascoltata, il cane prese la palla e ritornò dal suo padrone. 

 

Nel meditare sul da farsi ricordò le parole di un tale sul barcone: “Tra poco saremo a Napoli, 

vedrete là troveremo lavoro, là la gente è buona e generosa, sarà la città che farà la nostra 

fortuna!” Nell’uscire dal nascondiglio si guardò con costernazione, indossava una maglietta 

sporca e lacerata, dei pantaloni dal colore indefinito, unti e raggrinziti, i piedi lordi di una 

poltiglia indurita di fango e sabbia. 

 

Mescolandosi ai passanti che divenivano sempre più numerosi raggiunse un contenitore di 

rifiuti, nel frugare ebbe la fortuna di trovare un sacchetto di indumenti smessi . Rimediò una 

camicia a quadretti bianchi e blu, un po’ grande ma intera e pulita, un pantalone rosso 

certamente di un bambino più piccolo di lui, e continuando a scavare trovò delle scarpette 

sportive, anch’esse piccole ma per fortuna aperte sulla punta. Mise il tutto in una busta e 

ritornò al rifugio. Doveva urinare, doveva lavarsi. Nessuno badava a lui, come se fosse 

trasparente, per il momento gli tornava comodo. Non visto si tolse la lurida maglietta e il 

pantalone e si immerse in una delle fontane, quella meno in vista, si lavò alla meno peggio e 

senza asciugarsi indossò gli indumenti puliti. Anche le scarpe, seppure ridicole, erano comode. 

Con le dita delle mani cercò di sistemarsi i capelli nerissimi e riccioluti. Si specchiò in una 

piccola pozzanghera per controllare il suo aspetto, poi, a passi spediti, si avviò verso il centro 

della città, iniziava la grande avventura… 

 

 

De Michele Maria 
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Nerino 

 

E’ consuetudine che io esca da casa per lavoro all’alba, questa mattina di febbraio l’aria è 

gelida , una penetrante brezza marina mi incoraggia ad affrettare il passo verso la stazione. 

Lungo il viale incontro spesso cani randagi, di ogni razza, anche pregiati, che i padroni hanno 

abbandonato perché non hanno tempo da dedicargli o perché troppo vecchi e malandati. Mi si 

stringe il cuore quando queste creature mi guardano con tanta dolcezza mista a 

rassegnazione, quando si avvicinano avidi di carezze e di calore umano. 

 

Improvvisamente sento un lamento debole e soffocato, mi fermo e noto sotto un cespuglio uno 

scatolone di cartone, mi avvicino, la scatola contiene un cucciolo di cane dal pelo nero, è 

infreddolito ed affamato. Il tempo si ferma, non avverto più il gelo, non mi interessa l’ora, il 

treno in partenza, una sola domanda occupa i miei pensieri: e ora…..cosa faccio? Lasciarlo lì, 

nemmeno a pensarci; portarlo a casa, impossibile, ho già un gatto e una casa piccolissima. 

 

Nel meditare su tutto ciò il treno che devo prendere è già passato, né sono interessata a 

quello successivo, ho ben altro a cui pensare. Avvolgo nella sciarpa Nerino, sì, nel frattempo gli 

ho dato un nome; gli occhi innocenti mi guardano con infinita tenerezza, smette all’istante di 

gemere, ha messo nelle mie mani la sua esistenza. 

 

Adesso il problema è solo mio. Ritorno verso casa, porto il cucciolo sul pianerottolo del terzo 

piano, gli appartamenti sono disabitati, rientro in casa , vado in cucina a preparare del latte 

tiepido, prendo dei maglioni smessi per un confortevole giaciglio. Sollevo con delicatezza il 

caldo corpicino per avvicinarlo alla ciotola, a malapena Nerino si regge sulle zampe, mentre 

lecca voracemente il latte si gira, ad intermittenza, per assicurarsi che sono con lui, 

scodinzola, palesando gratitudine. Il problema resta, analizzo le varie possibilità di risoluzione 

aspettando di essere illuminata da un’ idea accettabile. 

 

Guardo Nerino, ha gli occhi chiusi, un’espressione serena e soddisfatta, ma non dà segni di 

vita, non respira più. Il groppo in gola si trasforma in pianto, ma trovo conforto nel pensare 

che le poche ore d’amore che gli ho donato sono valse più di una vita stentata e vagabonda tra 

l’indifferenza degli uomini. 

 

 

De Michele Maria 
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La lupa 

 

Guidare le dava una sensazione di benessere, di leggerezza, di libertà. 

Era lei che scivolava dolcemente verso la vita e non la vita che le si gettava incontro 

irrequieta, vorace, assalendola e costringendola a difendersi. Andava incontro alla notte. Il 

buio l'avvolgeva cancellando i contorni alla realtà che la luce del giorno le mostrava netta, 

decisa, senza pudore. Il buio lasciava spazio all'immaginazione: poteva vedere ciò che lei 

voleva. 

 

Le luci colorate dei piccoli paesi o grandi città, in lontananza, sparse tutt'intorno alla rinfusa, 

riuscivano a bucarlo, illuminandole gli occhi e l'anima. Le sembrava di viaggiare dentro un 

grande albero di Natale; ne udiva il tintinnio; sentiva sulla pelle il calore che emanava 

l'atmosfera che magicamente creava! I suoi pensieri erano evaporati. Chissà, forse si erano 

adagiati sulla cima dell'albero e stavano cavalcando la stella cometa in attesa dell'alba per 

tuffarsi di nuovo nella sua mente e come in una centrifuga, aggrovigliarsi e spremersi in un 

succo acido che le avrebbe sconvolto lo stomaco! 

 

Ma adesso, stava viaggiando verso la meta, serena. 

La lupa che albergava in lei, riposava. Chissà cosa stava sognando! Forse una dolce carezza che 

le sfiorasse il manto. Anche lei, in fondo, aveva solo bisogno d'amore! 

I suoi occhi chiusi non la stavano fissando, non la scrutavano con la bramosia di chi, in agguato, 

attende di avventarsi contro!  

Cosa? Chi?  

Su se stessa! Sulla sua insoddisfazione! Sulle delusioni che l'avevano resa ostile alla vita e la 

facevano sentire una preda costantemente in pericolo! Fuori posto come il tassello di un 

puzzle che era saltato via e non riusciva più a rientrare nel suo incastro! 

Continuava la notte a risucchiarla in questo suo limbo dove il silenzio era il cuscino di questa 

sua pacatezza dell'anima cullata dalla ninna-nanna del cuore che si confonde con il rombo del 

motore, sommesso, sonnacchioso, quasi timoroso di infrangere quella quiete. All'improvviso 

qualcuno stacca la spina; le luci si spengono e il grande albero perde il suo fascino e il suo 

tintinnio è divenuto uno squillo insistente...lei, allunga la mano e mette a tacere la sveglia! 

 

E' l'ora di alzarsi.....i pensieri sono tornati giù, pesanti, dentro la sua testa. 

La lupa si sta stiracchiando ancora assonnata, si lecca le zampe, scuote la testa. Inizia ad 

incedere con il suo passo felpato, cauta, guardinga, annusando l'aria, alla ricerca di cibo che 

sazi la sua fame. 

 

Chissà se qualcuno avrà il coraggio di offrirle un pasto amichevole!  

Forse oggi, potrebbe non essere necessario aggredire per sopravvivere, mettere a nudo la 

preda e nutrirsi di lacrime miste a sangue! Avventarsi sull'anima mentre i battiti del cuore 

scandiscono antiche melodie d'amore! Forse i suoi affannosi respiri possono essere placati da 

quella agognata carezza che rende libere tutte le creature affamate d'amore! 

 

 

Cagnacci Marzia 
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Su per l'erta costa 

 

Stava immobile innanzi all'altura con lo sguardo fisso nel vuoto e i capelli mossi dal vento. 

Rimase a lungo così, con l'apparente indecisione di andare. Infine, si mosse. In principio il 

sentiero appariva quasi invisibile tra l'erba folta e il velo di lacrime ma in seguito, piano piano, 

s'inerpicava tra i massi divenendo evidente, faticoso.  

Le pietre apparivano consunte dai molti passi che su di esse s'erano strusciati. Ad ogni poco 

un sussulto del cuore, un singulto dell'anima.  

Un dolore profondo saliva alla mente per scendere lungo le membra stanche, arrancanti 

sull'erta via. Ancora un passo, l'azzurro intenso del cielo si beffava d'ogni sforzo compiuto 

nell'avanzare su quel sentiero ardito. 

Passo dopo passo risuonavano i giorni del distacco, come un susseguirsi immoto di cieche 

finestre dischiuse sul tenebroso nulla del rancore. Ogni finestra s'apriva immane 

consolidando, gravoso e oscuro come un pozzo inquietante, il tormento. 

Oramai non bastavano più le sole gambe, al ripido inclinarsi del suolo occorrevano le braccia, le 

mani che s'aggrappavano ad ogni cespuglio e ad ogni folto ciuffo d'erba arroccato tra i massi. 

Ancora alcuni passi, incerti per la ghiaia che scivolava giù, tra le rocce, lungo la scoscesa via 

percorsa. 

Nella mente i pensieri, succedendo ad ogni breve tratto, rimescolavano nella tazza dei ricordi 

incombenti come uno stillicidio di attimi agonizzanti. 

Ogni giorno la notte sfumava nell'avida luce d'ogni alba e ogni alba scioglieva le ore nella 

corruzione della notte. Il dolore, costante e sordo, dilatava la percezione dell'abbandono. 

Un pensiero martellante, breve e acuto come una stilettata: “Non posso più vivere.” 

Fu il moto d'un tramonto che il pensiero addusse alla mente, prepotente, invadente. 

Traducendo emozioni e tragiche illazioni. Fermare quell'orrida successione di selvagge 

percezioni. 

In che modo tracimare, terminare? 

Ancora la salita tra le mani risolute e sotto i piedi saldi. 

I barlumi sopiti nella mente seguivano immagini già concertate, un salto nel vuoto senza 

pensare, lo sguardo fisso di fronte al niente. Avrebbe così interrotto una lunga fila di giorni, 

di anni, di singhiozzi amari e farsesche rappresentazioni. 

Voler scordare. 

Voler fermare. 

Voler svanire. 

Voler morire. 

Qualunque cosa pur di non soffrire. 

Domande riecheggiavano nell'inconscio esplodendo del continuo nella mente come il tuono d'un 

fulmine improvviso. 

A chi appartiene questa vita? 

Quanta debolezza per continuare? 

Quanta forza per continuare? 

Oppure per fermare? 

Che diranno i posteri d'un simile gesto? Coraggio? Vigliaccheria? 

Che importanza quando tutto sarà finito? 

Ancora un poco, contando i passi per farsi forza, indursi di finire. 

Nel biglietto lasciato nessun dubbio: 

“Su... per l'erta costa andrò... rabbrividendo. L'odor del mare, la china, la fatica... infine, 

l'ermo pensiero... dileguerò esausto... silenzioso sarà, volo foriero di pace!” 
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Ecco, la cima aguzza s'aprì improvvisa sotto gli ultimi passi, un breve piano e apparve tutto 

l'orizzonte intero, frastagliato dai massi impervi. L'aria rada entrava nei polmoni a fatica, nel 

vento scivolava il pensare, rimaneva il dolore e pure questo sarebbe stato breve ormai, ancora 

poco e quanto, non conta più. 

A scavar nel profondo s'è trovato il vuoto e nel vuoto il lancio è liberatorio. Le braccia serrate 

addosso, i piedi in bilico sulla cresta estrema, un altro passo, poi più nulla! 

Solo il fischiare del vento tutt'intorno! 

 

Cantatore Carmen 
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L'anima dei morti 

 

E’ giovedì sera dell’ultimo giorno di ottobre. Fuori ci sono ancora venticinque gradi, fa un caldo 

strano in questo autunno che non arriva in pieno. “Sono cambiate le stagioni”, penso. Ma quel 

pensiero un po’ banale, utilizzato spesso impropriamente per lamentare il cambio delle 

abitudini, della società, stasera sembra proprio azzeccato.  

 

Esco di casa per fare una passeggiata e sento che l’umidità sta prendendo il posto del caldo 

giornaliero, rendendo l’aria pesante, a tratti irrespirabile. Bastano pochi minuti dall’inizio della 

passeggiata che già mi sento sudato e appiccicaticcio, e mi chiedo per quale anomala ragione 

questa sera ho deciso di fare una passeggiata. Fortunatamente arrivo ad una pinetina 

malcurata, non distante da casa, e una panchina che resiste agli atti vandalici che subisce 

sistematicamente, dona conforto alle mie membra stanche. Se guardo il paesaggio che mi 

circonda noto che poco è cambiato negli anni. Qualche colata di cemento in più qua e là, senza 

alcuna logica e senza alcuna regola; sembrano voler essere delle opere a perenne memoria 

dell’incapacità e della corruzione che ha caratterizzato le amministrazioni comunali che si 

sono susseguite. Il traffico delle auto irregolare e incontrollato fa da cornice a questo 

scempio urbano. 

  

Vengono verso di me un gruppetto di bambini, con maschere di mostri, di teschi, di zombi, che 

urlando e facendo baccano mi gridano: “Dolcetto o scherzetto?”. Impaurito e ansimante, cerco 

nelle tasche e non avendo caramelle estraggo delle monete che i giovani teppisti afferrano al 

volo, dicendomi che è stata la mia serata fortunata, altrimenti sarei stato colpito con uova 

marce e farina. Pochi secondi e sono già lontani ad effettuare ulteriori estorsioni a 

commercianti, cittadini ignari, povere vecchiette. Saranno state le maschere mostruose, 

saranno state le urla, saranno state le proporzioni del branco, ma non posso negare che io, 

uomo adulto poco più che cinquantenne, ho avuto paura di questi fanciulli, vedendomi già 

impanato con farina e uova e forse qualche manganellata.  

 

Non posso che non pensare nuovamente “sono cambiate le stagioni”, e non solo perché l’ultimo 

di ottobre fa molto caldo, non solo perché il paesaggio della mia cittadina nativa è 

notevolmente peggiorato, ma perché la mia mente ripensa a come si festeggiava l’arrivo di 

tutti i santi in passato.  

 

Sia chiaro, non sono un cattolico professante convinto, non mi interessa inserirmi nella inutile 

diatriba tra la festa sacra e profana, anzi, molto spesso ho propeso per le feste folcloristiche 

e profane, che sicuramente nascono da eventi storici, circostanze reali e credenze popolari 

diffuse (e il popolo ha sempre ragione!).  

 

Ma questa festa americana importata non mi piace proprio, non ne capisco lo spirito, non 

diverso dal carnevale che viene festeggiato tra qualche mese, sicuramente con maschere più 

belle e divertenti, fatto in alcuni casi di esagerazioni fuori luogo. Probabilmente nasce con 

l’intendo di sdrammatizzare la morte, di esorcizzarla, di distrarre la mente rispetto a quanto 

la morte faccia paura. In ogni caso non credo sia un buon esempio per i nostri piccoli amati 

giovani banditi che utilizzano ogni nuova circostanza per tirare fuori il peggio di loro.  

E allora, mentre rilasso il mio corpo su questa panchina sofferente, la mia mente torna in 

dietro nel tempo, dieci, venti, trenta, quarant’anni fa. 

 



 12  

 

Eccomi fanciullo, allegro e spensierato, dentro casa dei miei nonni paterni. La casa ha solo tre 

stanze grandi, volte alte, fresca d’estate, fredda d’inverno. Mi accoglie all’ingresso mia nonna 

Loreta, il viso scavato dalle rughe, i capelli argentati raccolti dietro la testa e un sorriso 

splendido e contagioso, con il quale mi si avvicina e tenendomi il viso con le mani grandi e 

callose, mi dona diversi baci sulle guance pronunciate. 

  

Dopo saluto nonno Antonio, un contadino che ha dedicato la sua vita alla famiglia e alla terra, 

gli unici suoi amori. Si, la terra, perché i contadini, quelli veri hanno un rapporto d’amore con la 

terra che coltivano. La terra li ha visti nascere, li ha visti crescere, fiorire e anche sfiorire. E 

mio nonno, stanco di lottare contro la vita, continua ad avere pensieri belli per la terra che ha 

sempre coltivato e che vuole continuare a vedere ogni giorno, fino alla fine.  

In questa minuscola casa ci raduniamo con cugini e zii, e la nonna inizia le celebrazioni donando 

a ognuno di noi fanciulli, i regali per la festa: gli scaldatelli, ossia i taralli tipici pugliesi, i 

pupurt, il tipico dolce povero fatto con mosto cotto e mandorle, il melocotogno cotto, il 

melograno. “Quist so p l’anm di mort” aggiungeva la nonna nel porgerci questi preziosi doni.  

Mi sono sempre chiesto il significato dei doni per l’anima dei morti. Preludio delle più recenti 

calze fatte di caramelle industriali, gomme da masticare di dubbia provenienza e dolciumi di 

basso pregio, questi doni erano in ricordo dell’anima dei morti, ossia i morti, i nostri morti, 

erano buoni con i bambini, non facevano paura e cercavano ogni anno, attraverso questi regali, 

di mantenere vivo il ricordo di loro. 

  

Infatti, terminato il rituale della distribuzione dei doni, tutti raccolti attorno al braciere, 

ascoltavamo le storie sui nostri defunti, i genitori dei nonni, gli zii dei nonni, i nonni dei nonni; 

persone mai conosciute da noi, ma che diventavano vive attraverso il ricordo e il racconto che 

durava per ore, ricco di particolari e di aneddoti.  

E così, attraverso questi racconti, ho conosciuto nonno Nicola, morto dieci anni prima 

dell’inizio della seconda guerra mondiale, uomo tutto d’un pezzo, grande lavoratore, convinto 

che chi non avesse i baffi non poteva essere considerato uomo. Ho conosciuto nonna Santina, 

morta negli anni venti, alla cui scomparsa si è accompagnata quella della zia Michela, sua figlia, 

sfiorita in tenera età per un neo degenerato. Ho conosciuto nonna Felicetta, scomparsa a 

novant’anni dopo aver seppellito due mariti che, per volere del destino, avevano lo stesso 

cognome. 

  

Potrei continuare per ore e ancora risuonano nella mia testa i racconti che in maniera costante 

e identica si ripetevano di anno in anno, la sera prima della celebrazione dei santi e dei morti.  

L’indomani, accompagnati sempre dai nonni, avremmo portato conforto e saluto ai defunti 

protagonisti dei racconti, potendo finalmente associare ad ogni storia anche un volto, magari 

in bianco e nero, magari dai contorni irregolari, a comprova di un’epoca oramai trapassata, ma 

costantemente vivi nella memoria dei narratori che avevano il compito morale e il piacere di 

tramandare questi ricordi.  

Perché il tema vero è proprio questo: quello che vogliono i defunti è non essere dimenticati, 

perché se la morte materiale termina con la fina della vita, la morte reale termina con la fine 

del ricordo. Solo quando nessuno più si ricorderà di noi, solo allora, saremo morti 

definitivamente.  

 

Torno alla realtà e mi accorgo che navigo tra i miei pensieri oramai da un paio d’ore. Il traffico 

delle auto si è fermato e la notte oramai ha preso il posto della sera. Mi hanno turbato le 

riflessioni di stasera; mi sento malinconico, perché quei meravigliosi tempi fatti di povertà di 

beni e di ricchezza di sentimenti non torneranno più, e mi sento triste perchè queste nuove 
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generazioni, nella loro inconsapevolezza, non avranno mai la fortuna di vivere ciò che la mia 

generazione ha vissuto.  

Ma forse tutto non è perso, e riavviandomi verso casa, penso che domani raccoglierò intorno a 

me i figli e le figlie dei miei fratelli e li porterò con me al cimitero; racconterò loro di nonno 

Nicola con la fissa dei baffi, di nonna Felicetta e delle sue sfortunate vicende; ma racconterò 

loro anche di nonno Antonio e nonna Loreta, delle loro vite, dei loro sacrifici, dei loro aneddoti 

e di come festeggiavamo la notte di Halloween.  

 

Torno a casa e mi sento più sereno, ceno e, prima di andare a letto, mi sovviene l’ultima usanza 

che caratterizzava la nostra festa dei morti: la tavola doveva rimanere imbandita per 

consentire ai defunti che passavano a salutare i parenti, di potersi rifocillare, di poter 

mangiare e bere, prima di tornare al loro riposo eterno.  

Così faccio, lascio la tavola imbandita: pane, olio, vino, acqua, salame, melograno. “Una tavola un 

po’ povera” - penso - “ma tanto loro sono abituati e forse non gradirebbero altro.” Vado a 

letto, sereno e entusiasta per la missione che affronterò domani, tramandando i ricordi e 

tenendo in vita i nostri morti.  

A notte inoltrata e dopo almeno tre ore di sonno, un rumore dalla cucina mi sveglia. Apro gli 

occhi nel buio e mentre sto per scendere dal letto, rifletto e torno a coricarmi, e felice 

riprendo sonno. 

“Grazie per essere passati, nonni, vi voglio bene.” 

 

Quaranta Enzo 
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La casa con la torre 

 

Quel giorno restai ammirata davanti alla torre in polistirolo seguita da archi “che bello”!- 

pensai, ma qualcosa mi faceva restare perplessa.... mi ricordava la mia casa al mare, 

l'allestimento al centro commerciale era stato messo li per la promo, fiori d'ogni tipo, 

crisantemi, e quant'altro nella settimana commemorazione morti, ma quella torre, quegli 

archi.... si, non potevo far altro che pensarci, in quei giorni poi, col problema responso udienza! 

era un chiodo fisso! Tre giorni dopo, un tonfo! proprio mentre sostituivo, la collega 

momentaneamente in pausa, un tonfo sordo, rumore di cocci, di vetro, mi affacciai e vidi la 

struttura a terra, solo la torre salva, e un arco salvo..., ma il resto, non aveva retto; i cocci di 

vetro erano quelli di una pianta che vi avevano poggiato per abbellire; m'era parso un cattivo 

presagio....come se qualcuno volesse comunicarmi, novità non buone sull'esito udienza per la 

mia casa al mare, era inutile, non potevo far a meno di associarle.... aiutai a ripristinare, 

raccolsi le foglie di edera finta che andavano a decorare gli archi, cercando di far sembrare la 

struttura nata così....era bella lo stesso!, mi tranquillizzai. il giorno dopo manco a farlo 

apposta, arrivarono le notizie per l'udienza ..sembrava ci avessero tolto qualcosa, un pezzo a 

cui rinunciare.... ma, restava la casa, con la torre imponente! La torre, simbolo di ricordi....mio 

marito, 30 anni fa quando fece costruire la casa mi disse:” la scala la farò costruire in una 

torre, così tu sarai sempre la mia principessa, come ti raccontava tua madre nelle fiabe; “- “ 

ma davvero? Non costerà tanto farla costruire così?” -avevo chiesto “ è la stessa cosa, devo 

solo seguire i lavori perché gli operai non sbaglino, il costo è uguale! -suggellò quella promessa 

con un bacio! e la mantenne. 

 

Il dono di un amore ormai perduto, per la quale io risultavo essere la sua principessa..., 33 anni 

di matrimonio, finché morte non vi separi....ma quale sottile confine c'è fra la vita e la morte, 

nella settimana dei morti... lui mi ha mandato il messaggio, proprio in concomitanza 

dell'udienza, che tanto mi preoccupava... la casa con la torre, che lui mi aveva fatto costruire, 

non doveva crollare …se, quella in polistirolo, rimaneva salda, almeno per quanto riguardava la 

torre, che era l'anima della struttura;.... lo stesso, sarebbe accaduto, alla mia casa.... Forse, 

era questo il messaggio che dovevo recepire, era un volermi tranquillizzare.  

 

Stranamente era come se quella casa, del mare, mi dovesse essere donata nuovamente...anche 

se, i sacrifici allora li avevamo fatti entrambi, lavoravamo senza tregua e non ci si concedeva 

nulla, avevamo rinunciato al viaggio di nozze, ed eravamo talmente tormentati dal mettere su 

lira su lira per costruirla, che quell'anno in cui restai incinta, dovetti tardare, ad acquistare il 

cappotto, ormai troppo stretto, per via del pancione, ricordi,....e sospiri, pensando a , quante 

rinunce! Ma....ce l'avevamo fatta! era sorta la casa ,che mi faceva sentire una principessa, con 

quella torre....” le case hanno un anima”, diceva mia madre! Lei, la casa, Sapeva tutto di noi.. . 

Quei muri, ci avevano seguito, nelle nostre difficoltà, non poteva che amarci; Lì i nostri 

ragazzi erano cresciuti, si erano fortificati, non potevamo separarcene, e lei non avrebbe 

potuto fare a meno di noi, aveva segnato la nostra giovinezza e avrebbe continuato a seguirci 

anche in futuro; Successivamente l'omino incaricato per la scenografia, del centro 

commerciale tornò a riparare gli archi.... ora facevano di nuovo bella vista di se! In tutta la 

loro grandezza! Si! sarebbe andato tutto bene! non avremmo dovuto rinunciare a nulla, l'esito 

sarebbe stato favorevole.....quella casa, nessuno avrebbe potuto toccarcela! 

 

Mandalà Rosalba 
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Vino rosso 

 

Giornata grigia, vento e spruzzi di pioggia sbattono sul parabrezza dello scooter e mi rendono 

difficoltosa la visuale. Con non poca difficoltà arrivo al parcheggio, sistemo il motorino e mi 

avvio verso il solito bar dove ogni mattina alle 7,15 faccio colazione. Con un caffè ed un 

cannolo alla crema tracannati in fretta, riesco a riscaldarmi un poco e mi avvio verso il portone 

del palazzo dove lavoro. Entro nella stanza, mi tolgo il giubbotto ed accendo il PC sono pronto 

per iniziare. 

Mi accorgo di essere eccitato, prima non ci avevo fatto caso, cerco di ricordare il motivo di 

tale stato e all'improvviso rammento che stasera ho una cena con menù messicano in 

compagnia di altri quattro amici, fuori, al paese. 

Parto da Roma alle 19,00 e arrivo puntuale al ristorante alle 20,30. Dopo i saluti e gli abbracci 

con i miei amici, incominciamo a mangiare e soprattutto a bere. La birra corretta alla tequila 

va giù che è una meraviglia, il corpo si scalda ed incomincio a guardarmi intorno. Vedo una 

tavolata di 15 donne, altri tavoli con 4 e 6 persone ed al mio fianco sinistro un tavolo con 2 

donne che, a prima vista, sembrano mamma e figlia ma non ci faccio troppo caso. La cena 

procede senza intoppi e verso le 23,30, mentre siamo ai liquori e al caffè, una nostra 

commensale si sposta e va a sedersi al tavolo dove erano le due donne, evidentemente di sua 

conoscenza, e si intrattiene con loro. Come se non aspettassi altro, anche io effettuo la stessa 

manovra e mi siedo a quello stesso tavolo esclamando -“scusate l'intromissione ma ho visto due 

belle donne e non ho resistito”, suscitando la loro allegra risata. 

 

Erano ormai passate le 24,00, la serata volgeva al termine e improvvisamente, non avendo 

nessuna voglia di andare a dormire ho lanciato un'idea incosciente - “signori che ne dite di due 

spaghetti aglio e olio?” Il mio amico Stefano che ha la casa nel centro storico del paese, 

risponde subito di si rimarcando che però non aveva né il vino né il pecorino.- “il vino lo porto 

io” ho risposto prontamente e subito Grazia, una delle due signore, si è offerta di portare il 

pecorino. Detto fatto, andiamo tutti a casa di Stefano e cuciniamo un mezzo chilo di spaghetti 

e ci beviamo un'altra bottiglia di vino rosso. Così, ridendo e scherzando arriviamo fino alle 3 e 

mezza e poi ci salutiamo, non prima però di avere programmato un'altra cena per il giorno 

successivo.  

 

Si lo devo ammettere, ero molto attratto da Grazia, mi era subito piaciuta fin dal primo 

sguardo al ristorante. Io e lei scendiamo verso la piazza del paese e arrivati alla sua macchina, 

dopo le solite parole di circostanza la saluto dolcemente sfiorando con un bacio le sue labbra. 

La mattina del sabato la dedico alla spesa, con il solito giro all'interno del solito supermercato, 

alla ricerca dei prodotti necessari per il mio sostentamento settimanale. Nella mente è 

rimasta l'immagine del volto di Grazia. Non so perchè ma il suo modo di essere molto 

particolare fa trasparire una carica sensuale che mi ha lasciato turbato. Mi preparo il pranzo, 

lavo i piatti e poi mi vado a fare la doccia. Continuo a pensare a quella donna e non vedo l'ora 

che arrivi il momento di partire per il paese, per incontrarla di nuovo. Arrivo verso le 18,00 e 

vado subito a casa di Stefano per prendere accordi per la cena serale. Stefano mi da una 

brutta notizia, la cena non si fa più perchè quella sera vengono i suoi figli e quindi lui è 

impegnato con loro. Mi dice pure che ha avvisato tutti gli altri meno me, in quanto non aveva il 

mio cellulare. 

Rimango piuttosto perplesso e faccio per uscire quando improvvisamente mi ricordo che la 

sera prima Grazia gli aveva lasciato il suo numero di cellulare per ogni evenienza. Chiedo a 

Stefano di darmelo e subito dopo lo saluto e ridiscendo verso la piazza del paese. 
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Arrivato in piazza, digito quel numero e attendo una risposta che dopo qualche squillo arriva.. 

“ciao sono Marco, ci siamo conosciuti ieri sera al ristorante e poi dopo siamo andati a casa di 

Stefano, ricordi?”…“ ciao, si ricordo, che mi dici?” … ”sai ero tornato da Roma per quella cena 

ma non sapevo che nel frattempo fosse stata annullata e così adesso mi ritrovo solo e senza 

nulla da mangiare, bè poco male andrò a mangiarmi una pizza”. 

 

Incredibile ma Grazia mi dice proprio quello che io volevo sentire.. ”e questa pizza te la vuoi 

andare a mangiare da solo?”.... “veramente io speravo che tu volessi farmi compagnia, mi 

farebbe proprio piacere”... “dammi 20 minuti per prepararmi e vengo con te” ...”ok, a dopo “ 

rispondo io. 

 

Con il cuore in tumulto faccio la salita con la mia macchinina e mi presento presso la villetta 

dove mi aveva spiegato abitava lei. Puntuale esce dal portone e viene verso di me. Ci salutiamo, 

sale in macchina e partiamo per la pizzeria. Al tavolo approfondiamo la nostra conoscenza. 

Il suo corpo mi suscita impulsi difficili da controllare e credo che la stessa cosa capiti anche a 

lei, perchè mi sembra molto ben disposta verso di me. Sarà l'emozione o l'eccitazione non so, 

ma fatto sta che mangiamo solo mezza pizza, beviamo del vino rosso e poi ci avviamo verso 

casa mia con la scusa di bere un altro bicchiere. 

Le verso del vino, sempre rigorosamente rosso perchè è il suo preferito e dopo il brindisi 

comincio ad accarezzarle il viso, sfioro le sue labbra e subito ci uniamo in un bacio 

appassionato. 

 

Lei ricambia con ardore, le mie mani percorrono il suo corpo in ogni dove, l'eccitazione sale a 

dismisura. Le infilo una mano dentro la camicetta e accarezzo il suo seno, scoprendo due 

capezzoli duri e tesi che la fanno gemere di piacere ogni volta che li stringo tra le dita. Così, 

in piedi, le apro la gonna, abbasso gli slip ed incomincio ad accarezzarla con un mano, mentre l' 

altra continua a tormentare i suoi capezzoli. Grazia raggiunge il suo piacere in questo modo, 

velocemente, gemendo e contraendosi nello spasmo voluttuoso.  

Al massimo dell'eccitazione, la faccio sedere sul divano, apro i pantaloni e mi accorgo che lei 

non appare sorpresa. Prende l’iniziativa, mi sembra di impazzire per il piacere, è bravissima, 

aumenta e diminuisce il ritmo, gioca con me e poi improvvisamente affonda. Non ce la faccio 

più a resistere, lei se ne accorge, aumenta freneticamente il movimento ed io esplodo il mio 

piacere con una intensità sconosciuta. 

 

Sento caldo, un caldo soffocante, smanio, avverto un senso di fastidio che mi rende 

insofferente, mi gira la stanza, il soffitto si muove in continuazione, una sensazione dolorosa 

mi pervade e......... improvvisamente apro gli occhi. 

Attonito mi guardo intorno, perplesso cerco di riprendere il controllo delle mie azioni, dei miei 

pensieri e piano piano mi rendo conto della realtà......ho vissuto quell'esperienza 

indimenticabile soltanto in un sogno.  

Lo sgomento e la delusione, si impadroniscono di me. 

Accendo la luce, mi alzo, faccio per andare verso il bagno quando improvvisamente un 

particolare attira la mia attenzione...sul tavolo vedo una bottiglia vuota e due bicchieri sul 

fondo dei quali è rimasto un poco di quello stesso vino rosso che ho bevuto con lei.  

Allora non è stato solo un sogno....è successo davvero!!  

Forse si …. o forse ieri sera ho bevuto troppo, non so, mi viene da piangere. 

 

Giustini Angelo 
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Amicizia o amore fra i banchi di scuola 

 

Avevano poco più che Dodici anni, nella classe seconda media un giorno la prof d'italiano mise 

un banco vicino alla sua cattedra, e scelse due dei suoi ragazzi ,invitò a sedersi lì, la biondina 

che tutti ammiravano, ma che era una schiappa a scuola, e il ragazzo introverso un po' grasso 

che tutti evitavano molto intelligente e preparato, che era segretamente innamorato della 

biondina.... La biondina schizzinosa non ne fu contenta ,il ragazzo invece, era lampante quanto 

fosse emozionato....allora, nel 1970, il volere della prof non si poteva contestare, quindi per un 

intera settimana, (così aveva deciso la prof), a turno quella postazione avrebbe dovuto essere 

occupata, da due studenti della II B, a rotazione, questo, perché ci fosse più comunicazione 

fra i ragazzi della classe. la decisione della prof..... era indiscutibile! 

La biondina una volta a casa ne parlò con la mamma, era alquanto disturbata da questa 

decisione, ma la mamma, che era una madre di ben sette figli, rimproverò la sua ultima adorata 

e bella figlioletta, dicendo: 

” perché devi essere così categorica, che ha fatto di male quel ragazzo?- 

”nulla è che mi guarda sempre con gli occhi languidi , mi stufa , non voglio stare vicino a lui!-” 

“ per adesso stai tranquilla, non te lo devi sposare! Devi solo essergli amica, o accetti fra i tuoi 

amici solo persone belle? ”e prestanti?... 

-la ragazzina se ne risentì, e siccome in fondo era buona, e di sani principi, capì il messaggio 

della madre. 

“Tanto passerà questa settimana!, Pensava, mentre lo sentiva accanto a se, lo guardò di 

sottecchi era più curato, profumava di buono, ed ...era tutto rosso. le veniva un po' da ridere 

nel vederlo così imbarazzato, Poi il ragazzo le rivolse la parola, le aveva chiesto se aveva 

studiato i verbi. 

“più o meno! Rispose la biondina, 

“ guarda che oggi interroga, nel caso guarda verso di me ti suggerirò” 

-grazie, ma vuoi che interroghi proprio me?-  

” non si sa mai”- rispose il ragazzo; come fu come non fu, si vede che per la biondina non era la 

giornata fortunata, la prof chiamo il numero 11 corrispondente al suo cognome, 

così la biondina si alzò andò alla lavagna preoccupata, perché non aveva aperto libro, ma si 

ricordò della promessa del suo compagno, così ad ogni domanda della prof lei indirizzava il suo 

sguardo verso di lui, che magicamente suggerì, senza farsi accorgere; 

- sette, brava finalmente hai studiato - disse la prof 

la biondina avrebbe voluto abbracciarlo! quel compagno grassottello! Gli dedicò invece, solo un 

sorriso complice di gratitudine, 

da quel giorno non gli pesò stargli vicino, lo trovava persino divertente, e se vogliamo nemmeno 

poi così grasso .La settimana trascorse, e loro senza accorgersi divennero amici, la biondina 

aveva imparato la lezione, non guardava più l'aspetto esteriore delle persone, ma ..la loro 

ricchezza d'animo! ancora una volta sua madre, aveva avuto maledettamente ragione. La 

biondina finalmente, aveva iniziato a studiare, dietro lo stimolo del ragazzo, ed era risalita 

come profitto, ma soprattutto aveva trovato un nuovo simpatico amico! non era più un 

dispiacere stargli accanto, anzi, ormai era lei a cercarlo. La prof, a fine anno fece un discorso, 

disse che quell'anno aveva voluto fare degli esperimenti, per vedere di avvicinare i ragazzi, e 

c'era riuscita! nel dirlo il suo sguardo avvolgeva prima la biondina poi il ragazzo grassottello, la 

biondina arrossi evidentemente, e tutti applaudirono i due amici, che capirono perfettamente 

l'allusione. I due, erano ancora vicini di banco.... stavolta però solo, per loro scelta.  

 

Mandalà Rosalba 
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Il sogno ricostruito 

 

Si alzò da tavola senza terminare la sua cena, anche l'appetito oltre l'umore mancava quella 

sera e la semplice insalata di pomodori preparata senza entusiasmo, restò sul tavolo a far 

compagnia alla lattina di bibita, estratta dal congelatore qualche minuto prima per avere 

sollievo contro la calura che non concedeva tregua al respiro da alcuni giorni, in un'ardente 

estate. Non gli restò che uscire in giardino e sedersi sulla sedia di vimini, l'ultimo acquisto, 

incerto, e non ancora utilizzato al necessario riposo richiesto dal suo corpo. Erano ormai tre 

giorni che Agnese aveva lasciato Marco dopo tre anni di fidanzamento, per un motivazione 

talmente futile, che anche lei se non sapeva dare spiegazione a ciò, ma erano mesi che non 

provava più amore per lui, a suo parere il rapporto era diventato asettico, non sentiva più 

passione nei suoi pensieri, anzi, il ricordare i momenti di felicità, tre anni d'intensa passione, 

la irritava nell'animo, la faceva soffrire internamente. Aveva la percezione di aver perduto 

tempo con lui e la sua vita necessitava di una svolta radicale nei sentimenti e nei 

comportamenti. 

 

L'afa estiva graffiava la sua pelle e nel cercare con agitazione e frenesia un po' di 

rilassamento, prese la decisione di donare refrigerio con una doccia al suo languido stato 

d'animo. Era la soluzione più limpida, anche se la più banale nella sua mente confusa. Asciugò i 

capelli tenendo lo sguardo chino, lo specchio era un nemico da affrontare con le mani 

disarmate, ma lei era consapevole che evitandolo, sarebbe stata mera umiliazione per il suo 

essere donna forte per le cose che contavano, indecisa per le semplici; non era mai riuscita a 

spiegarselo tale comportamento, ma caratterizzava la sua indole . Restò con gli occhi rivolti al 

pavimento, perchè la sua immagine riflessa, gli provocava un effetto strano quella sera e non 

dava motivazione a questo suo sentimento, convincendosi sempre più che la sua vita 

necessitava di un cambiamento radicale ed energico, di mettere in atto la grandezza della sua 

virtù ed al più presto cancellare Marco, i suoi occhi, il suo sorriso che in tanti giorni l'aveva 

ammaliata, doveva sparire la sua figura dalla sua mente. 

 

Per dare un senso a quella serata abulica, indotta da uno scatto d'egoismo, sfilò i suoi album 

fotografici riposti nella libreria, dove ormai gli acari storpiavano le parole del Manzoni e degli 

altri illustri. Sentì il bisogno di farlo in ordine cronologico, ripassare il suo passato tracciato 

dagli anni, rivedere come era stata raffigurata la sua trasformazione con l'ausilio del tempo. 

Su qualche fotografia si soffermava di più, il ricordo la tratteneva sull'immagine, su altre 

meno. Quando il suo sguardo arrivò su una in particolare, voltò con impeto pagina. Scossa per 

qualche secondo, con lucidità tornò con l'indice indietro, la sfilò dalla fodera in cui era 

inserita e con le mani rabbiose la strappò, in tanti pezzettini, come una fanciulla rabbiosa, 

stizzita e desiderosa di distruggere il suo più bel giocattolo, assalita da uno scatto d'ira 

improvviso. 

 

Quella foto la scattarono il giorno del venticinquesimo compleanno di Marco, abbracciati ed 

avvolti in una bandiera inglese con un cartello di semplice cartone, riportante la scritta” I 

LOVE LONDON”. Agnese amava quella città ma non vi era mai stata. Marco si, anni addietro: 

si era recato per studio, un soggiorno di venti giorni nell'anno in cui iniziò la frequenza 

universitaria. Si erano prefissati che quel sogno, quel desiderio impellente di Agnese si 

sarebbe dovuto concretizzare quanto prima, anche solo in lungo fine settimana. Quel giorno 

discuterono sul loro futuro e Londra, con il suggello di un bacio, fu definita prioritaria. Si alzò, 

si avvio al secchiello modulare dei rifiuti e prima di depositare all'interno i brandelli stretti 

nel pugno teso, gli diede un occhiata; dal viso scivolo lentamente una lacrima. Uscì in giardino 
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dalla cucina e si sedette sulla sedia di vimini, di grande utilità in quei minuti; l'ultimo acquisto, 

con un sospiro venne consacrato come il più bello in quell'attimo. Rimase seduta per una decina 

di minuti, immobile, con la postura visibilmente angosciata ed incresciosa, ma assorta 

profondamente nel pensiero. 

 

Terminata quella frustrazione, si recò sotto nel box dalla scala interna, impugnò la bicicletta 

dal colore rosso vivo, mise nel cestino il cellulare e chiavi di casa e partì con lena per la marina, 

distante circa un chilometro dalla sua abitazione. All'arrivo, la brezza della sera era benevola 

sulla pelle. Si sedette su uno scoglio e dopo aver preso fiato per colpa di una pedalata 

frettolosa, lanciò lo sguardo all'orizzonte, ma per via del buio calato sulla sera , la linea di 

congiunzione tra cielo e terra, non si ravvisava; il cuore rallentò ed iniziò a meditare. Venti 

minuti d'immobilità più completa, invidia per una guardia svizzera. Quella lunga riflessione, 

sprigionò nella sua mente, la considerazione che la causa della fine della storia con Marco, era 

da attribuire a lei, egli non c'entrava assolutamente. Agnese era cambiata: la sua personalità, 

il suo carattere, le sue azioni, tutto riconducibile ad una mutazione del suo umore; tutto ciò 

era evidenziato dalla sua analisi comportamentale . All'improvviso quella staticità fu 

interrotta da uno scatto improvviso e mutò in un passo lesto, teso a raggiungere la bicicletta 

adagiata accanto ad esile tronco di un bianco oleandro. Nel cestino, la mano tremolante 

impugnò il cellulare e digitò il numero di Marco depennato dalle chiamate rapide nei giorni 

precedenti. Con un tono energico al pronto di Marco, lo pregò di recarsi celermente al bar del 

molo il prima possibile, senza dare altre spiegazioni e motivazioni dovute a quell'atto. Il 

giovane non capì cosa stesse accadendo, ma avvertì che Agnese si trovasse in una situazione di 

pericolo.  

 

Senza cambiarsi, infilò un paio d'infradito, avviò lo scooter per recarsi al luogo destinato 

all'incontro. La scelta del motociclo era motivata dal fatto che sarebbe stato più facile per lui 

divincolarsi nel traffico vacanziero, permettendogli di raggiungere Agnese in una quindicina di 

minuti. Mille pensieri s'intrecciarono nella sua mente; in quale situazione di pericolo era finita, 

per avere telefonato con tale urgenza. Giunse al bar e la vista di Agnese seduta ad un tavolino, 

richiamò un sospiro di sollievo, ma con voce impetuosa, gli domandò cosa stesse succedendo. 

Lei rispose: “Marco sei disposto a perdonarmi?”. Lui l'abbracciò senza esitare e la strinse 

forte a se. Agnese come prima parola disse grazie e dopo qualche secondo ruppe il silenzio con 

queste parole: ”Non strapperò mai più un sogno, perchè mi sono trovata senza futuro”. Dieci 

giorni dopo erano sotto il Big Ben. Chissà quale nome diedero al bambino. 

 

Pierro Antonio 
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L'ultimo respiro 

 

In fondo lo sapevo , quel pensiero mi risaliva all'improvviso , come un rigurgito alla gola, alla 

mente ; era lì apparentemente nascosto , quieto come addormentato , viscido come un 

serpente nel momento dell'allerta , prima di mordere : era la paura ! 

Paura viscerale , che si snodava lungo circuiti mentali , strisciava lungo le vertebre e arrivava 

fino alla cervicale , da li si irradiava come fulmini in una sera di temporale. I sorrisi , i momenti 

di allegria riempivano i momenti di stasi , illudevano per brevi attimi , la mia vita , ma sotto 

strisciava la consapevolezza di non essermene liberata. Lo sapevo , era li e si manifestava nella 

certezza e nella convinzione , fasulla , di aver raggiunto la serenità . Ero brava a prendermi in 

giro da sola , brava davvero ; così brava da riuscire a convincere tutti coloro che mi stavano 

intorno che ormai stavo bene . 

 

Riempivo la mia vita di mille impegni , di progetti e di chiacchiere , di mare , di valli , di sole e 

di pioggia . Vivevo , ma non ero io . Io proiettavo tutti i giorni il mio ologramma sul mondo , ma 

in fondo ero già morta e nessuno se ne accorgeva. Lo negavo a me stessa ogni secondo , ogni 

istante che potevo , eppure c'erano dei momenti in cui i conati si facevano più frequenti , 

tanto da bruciarmi la gola e mi sfinivano fisicamente e mentalmente . Non avevo , non trovavo , 

in quegli istanti terribili , risorse per continuare . La paura mi spossava , mi annientava , mi 

uccideva lentamente , inesorabilmente , spietatamente . 

Così ,seduta sulla poltrona, con gli occhi rivolti alla portafinestra che si affacciava sul lago, 

bevvi il calice della mia debolezza e attesi , piangendo per la mia vigliaccheria , l'ultimo respiro 

 

Paglia Luigia 
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Lei 

 

Giulia non era mai stata gelosa di suo marito, neanche quando allora molto giovani, si 

fidanzarono, e lui, Lorenzo, ambito dalle amiche della compagnia per il carattere ridanciano, 

scherzoso, la forte passione per lo sport, e i balli scatenati, era la simpatia delle ragazze del 

quartiere, che inutilmente cercavano di corteggiarlo, ma di lei, Giulia, era stata subito gelosa, 

forse perché apparteneva ad un passato molto lontano, e non solo. Olimpia, sapeva scrivere. Le 

sue poesie arrivavano al cuore, sapevano entrare nell’anima, la sua sensibilità nel descrivere la 

natura, il passaggio delle stagioni, i profumi dei fiori, la pioggia e il sole, sembravano 

addirittura pitture. 

 

Olimpia aveva conosciuto Lorenzo ancora prima di Giulia ed era stato il suo primo amore. Non 

ne aveva fatto alcun mistero, ma quando Giulia conobbe Lorenzo, lei, non era più nella 

compagnia, come spesso accade, e così, si erano persi di vista per più di trent’anni. 

 

Quando si rividero, per caso, abitando nella piccola città, usufruirono della tecnologia per 

continuare a stare in contatto e raccontarsi dei tempi andati, degli amici comuni, e Olimpia 

fece conoscere a Lorenzo le sue poesie, i suoi libri e le sue novelle. Lui, aveva una mente 

matematica, ma inaspettatamente fu attratto dai suoi scritti, in parte ispirati a lui, scoprendo 

inoltre, una insperata capacità di raccontarsi, tanto da regalare ad Olimpia non solo emozioni, 

ma trepide attese per quegli scritti che tanto desidera leggere. 

 

Non si incontravano mai, né si telefonavano, era un’intesa di testa legata alla scrittura per la 

nostalgia del passato e della gioventù. 

 

Quando Giulia venne a conoscenza, casualmente, di questa sintonia, rimase molto contrariata e 

ovviamente, chiese spiegazioni a Lorenzo, che impacciato e nuovo sotto le vesti di sensibilità 

alla poesia e alla scrittura, non seppe esaudire, né rispondere alle domande della moglie; 

trovandosi impreparato e vacillante, scatenò in lei una gelosia fino allora sconosciuta. 

Fu costretto ad interrompere i suoi dialoghi quotidiani a cui tanto teneva Olimpia, accennando 

solo in breve alla gelosia della moglie, senza lasciare nessun sospeso nel futuro. Probabilmente, 

aveva fatto una promessa alla moglie, ed intendeva mantenerla per la vita.  

 

Non si scrissero più e tutto tornò nell’ombra di prima. Lorenzo che amava molto la moglie, 

aveva capito, di dover abbandonare la sua nuova passione: i pezzi scritti d’impulso che 

riguardavano la sua anima, forse anche la sua fragilità, la sua infanzia, le sue sofferenze per le 

perdite più care, ed anche quel suo gongolare che lo riempiva di gioia, per l’ammirazione e la 

passione che quella sua vecchia fiamma, ancora sapeva far pulsare in lui. 

 

Olimpia, continuò a scrivere fino alla fine le sue poesie, rispettando il silenzio richiesto ed 

evitando accuratamente ogni possibile riferimento nei confronti di Lorenzo, restando tuttavia 

con l’amarezza e il dubbio, di non conoscere mai, se ciò che aveva trasmesso con i suoi scritti 

fosse stato compreso nella piena verità: Lorenzo, era stato un personaggio importante per lei, 

le aveva fatto compagnia nell’anima e nel cuore, dall’adolescenza alla fine della vita.  

L’ultimo libro che lei, anziana, stava leggendo, chiudeva con la frase: “Sei sempre nei miei 

pensieri”. Lo interpretò come risposta alla sua domanda. Quando si addormentò, la piega della 

bocca sembrava un dolce sorriso… 

 

Carresi Sandra 
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Brucia ancora 

 

Tra i lamenti dei suoi compagni purgati e gli sguardi arroganti dei camerati, Mauro, a testa 

bassa stringeva tra i pugni serrati il cappello liso, le parole gli si fermavano in gola, era così 

difficile pronunciarle, ma il riaffiorare alla mente dei volti denutriti dei suoi figli e di sua 

moglie, il ricordo del corpicino del piccolo Michele, morto di fame, gli diedero un filo di voce 

balbettante. 

- Giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze 

e se necessario col mio sangue, la causa della rivoluzione fascista. 

Consegnò le 8 lire che aveva guadagnato vendendo l’ultimo pezzo intonso del corredo di sua 

moglie. 

- Domani puoi cominciare a lavorare nel campo del Podestà, fatti trovare alle 4 in piazza. 

Mauro, suo malgrado, prese il cartoncino rosa, lo mise in tasca e senza volgere lo sguardo ai 

suoi compagni, uscì dalla sede del fascio, pallido come un cadavere. 

Svoltò sulla strada di campagna, aveva bisogno di solitudine ma uno sputo improvviso lo colpì in 

pieno volto. 

- Vergogna codardo! Ti sei venduto, non ti considerare più mio fratello. 

- Ma…ma i miei figli muoiono di fame e senza tessera nessuno mi dà il lavoro. 

- Scuse, tutte scuse, sei un venduto come tutta questa massa di codardi. 

- Filippo, ti prego non fare così. 

Filippo questa volta sputò per terra e a passo sicuro andò via. 

 

Mauro aveva perso tre dei suoi figli per denutrizione, nessuno gli dava il lavoro, era stato 

costretto, aveva una responsabilità enorme. Era un padre. 

Tornò a casa triste, voleva bene a suo fratello e sapeva che questi non gli avrebbe rivolto mai 

più la parola, era un tipo tosto Filippo, pur essendo non vedente faceva un’aspra opposizione 

verso il regime perciò si era creato molti nemici ma la sua cecità gli aveva affinato altri sensi 

e riusciva sempre a sfuggire alle retate, e poi qualche amico influente lo aveva ancora, gente 

che fingeva di sostenere il fascismo e sfruttava uomini leali e coraggiosi come lui per fare la 

resistenza sul campo, gli davano di che vivere, ma mai abbastanza per aiutare suo fratello. 

Mauro tornò a casa, la moglie lo guardò supplichevole. 

- Ho fatto! 

Lei sorrise. 

Aveva la morte dentro quell’uomo, al contrario di suo fratello, non gli era mai importata la 

politica, ma non sopportava i soprusi, ed essere costretto ad appartenere ad un partito per 

poter lavorare era stato per lui uno sforzo immane. 

- Come sta Giuseppina? 

- La moglie di Giovanni mi ha portato un po’ di latte e l’ho fatta mangiare, sta un po’ 

meglio. 

- Almeno una buona notizia, eh sì adesso che appartengo al fascio i miei figli possono 

mangiare, anche i vicini si ricordano di noi. 

- Mauro lascia stare, anche i muri hanno orecchie. 

- Domani mi devo svegliare presto buonanotte. 

Andò a letto, i suoi figli non sarebbero più morti di fame, ma lo sputo di suo fratello gli 

bruciava ancora il volto. 

 

Dibattista Rosa 
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Mary 

 

Mary aveva stretto amicizia con un tipo interessante, intendiamoci, Mary non cercava nulla, 

solo qualche attimo di pausa da quelle inutili battaglie e, al nuovo amico, aveva raccontato la 

verità, voleva essere libera da qualsiasi convenzione. Mary non voleva pensare al suo passato, 

voleva vivere come un puledro senza cavezza, non avrebbe detto nulla di se stessa, voleva 

un’anima libera, spensierata. Ecco, voleva abbandonare i suoi problemi, il marito, i figli, il 

lavoro, la sua realtà quotidiana per cui non dormiva la notte, voleva fuggire da un mondo troppo 

stretto. 

 

Una timida travestita da tiranna, ecco cosa era, non aveva grilli per la testa, solo quella 

necessità strana di essere … approvata, accettata. Era solo un nome tra tanti. Il suo nome le 

costava fatica e sudore, una vita di stenti, di remissione a un marito da schifo, ironia della 

sorte, era stata lei a dettare i ruoli, si, Mary era donna forte e troppo innamorata di chi non 

l’aveva mai apprezzata … e ora chiudendo il pugno … non vi restava nulla, solo polvere per 

questo aveva chiesto il divorzio.  

Di nuovo Mary iniziava ad inventarsi la vita, Lei non era pronta per nulla, doveva ancora 

crescere. Si sentiva una regina senza corona, una regina senza reame, nulla possedeva, solo la 

sua anima, ferita e malridotta e poi, nei silenzi di notti insonni, Mary cercava di ricomporre 

quella sua assurda vita, come quando si fa un puzzle e non si riesce a trovare quel tassello 

particolare. 

 

Ecco cosa cercava Mary, quel particolare. Sapeva di averlo proprio li, davanti agli occhi ma non 

lo vedeva, dannazione, lei non lo vedeva e decise di non cercarlo più, sapeva che se avesse 

abbandonato la ricerca, se avesse continuato a sistemare gli altri tasselli lasciando quello 

spazio vuoto, all’improvviso, come per magia, il suo adorato pezzo sarebbe saltato fuori; e così 

fu, quel nuovo amico, nato così per gioco era il tassello nascosto. Leo … ed era già il suo Leo, 

l’aveva capita da subito, l’aveva accettata da subito, senza porre inutili domande, senza voler 

sapere di quel passato tanto odioso, Leo non chiedeva nulla, solo la sua amicizia, un’amicizia 

casuale ma forse più profonda. Mary fermò per un attimo i suoi pensieri, come era strana 

quella situazione, si erano attirati subito come due poli opposti di una calamita, come se si 

cercassero da tempo e si completassero a vicenda. E se quel nuovo amico avesse dei suoi stessi 

problemi? Se anche il suo Leo cercava un’amica incondizionata per la sua anima inquieta? Beh, 

poco male, sarebbero state lunghe passeggiate raccontandosi ma il passato di Mary, come un 

folletto dispettoso, saltava fuori di tanto in tanto, era un passato non ancora concluso, c’era 

di quella separazione in corso, voluta da Mary, non accettata dal marito, sarebbe stato un 

cammino duro e contorto, pieno di minacce e di soprusi ma Mary, nelle battaglie era forte, 

diceva a se stessa: 

 

-Libera o morta, schiava mai più.  

Era un esagerazione, Mary sapeva della viltà del marito, del suo piangersi addosso, come aveva 

fatto ad amarlo per un tempo così lungo, lei che sognava di cavalieri erranti, lei che desiderava 

solo un fiore come dono, non aveva mai cercato di lussi o ricchezze, lei aveva solo cercato di 

un caldo abbraccio dove rifugiarsi quando il cuore si faceva troppo freddo per una folata di 

vento gelido improvviso.  

 

Lui, lei … bellissimo binomio, si cercavano, si ritrovavano, sapevano già dai tempi remoti che ci 

sarebbe stato un NOI, e aspettavano. 
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Ora era il tempo del Noi, si avvicinavano ad esso con paura, una folle paura di non trovare 

quello che per sempre andavano cercando, ed ora il noi era li ma nessuno dei due scoperchiava 

quel vaso di Pandora. La paura li attanagliava, lei decise di non aprire ancora quel vaso, si 

dovevano conoscere prima, solo le loro anime si sarebbero incontrare, libere da ogni 

convenzione, fluttuanti in un etere infinito, lei già sapeva cosa avrebbe trovato nell’animo di 

Leo, una dolcezza infinita, una nobiltà d’animo ineguagliabile, anche se Leo parlava di egoismo, 

ma era solo paura la sua di lasciarsi andare a nuove sensazioni, ed era insicuro Leo del ruolo 

che gli si chiedeva. 

 

A lui si chiedeva solo di essere ascoltatore di pene o di gioie improvvise; in cambio lei offriva 

il suo cuore come scrigno indefesso delle paure di lui, come sarcofago inviolabile. Mary mai si 

era confidata con nessuno, aveva vergogna di se stessa, aveva vergogna di aver eletto suo 

marito come artefice della sua vita, perché lei aveva capito da subito la pasta infame del 

marito ma non aveva preso provvedimenti, aveva lasciato, per molti anni, che il marito le 

guastasse l’animo. Mary decise di raccontare a Leo la sua storia, così strana e introvabile tra 

le mille storie dell’umanità perché solo così lei si poteva liberare di un passato opprimente e 

perché solo così lui la poteva aiutare a trasformarsi in farfalla e lasciare quel bozzolo 

fatiscente. Quel semplice bacio sulla fronte, quel semplice casto bacio cancellò tutto il 

passato di lei, gli affanni, le paure, le umiliazioni, ora l’animo di Mary era libero e una nuova 

forza, un nuovo vigore le riempiva il cuore. 

 

Finalmente poteva guardare il sole senza essere accecata dalla sua luce, perché lei ora brillava 

della speranza di un futuro. Lei si alzò tirandosi Leo per la mano, gli posò le braccia al collo e 

iniziò una danza, semplice danza fatta di giravolte fanciullesche, Leo assecondò i movimenti di 

Mary, per i due giovani era una danza liberatoria da una schiavitù atavica e ballarono fin 

quando la stanchezza si impossessò dei loro corpi. Stanchi e stremati si sedettero all’ombra di 

una quercia secolare, maestosa, lei appoggiò il capo nell’incavo della spalla di lui e si lasciò 

andare, finalmente, ad un dolce sonno ristoratore. Lui la guardava, le mise a posto una ciocca 

di capelli ribelli e la tenne stretta a se. 

 

Bruna Lanza 
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Una moderna fiaba 

 

Alle pendici dell’Etna, Gemma, una donna eterea, distesa nel misterioso bosco di Milo, chiuse 

gli occhi per ricordare il suo recente passato. Tante ombre, circondavano il suo corpo, 

avviluppando la sua anima in un vortice di emozioni che distruggevano la sua mente. Il ricordo 

di una lama che aveva sfiorato la sua gola, una stilla di sangue che scendeva nel suo seno e 

tanta disperazione. Una separazione da colui che aveva sposato 20 anni prima, aveva lasciato 

dentro di lei un buio tremendo. Un silenzio assordante, diventò oblio.  

Una mano la sfiorarono, con tanta dolcezza e le sollevarono il capo. I suoi capelli color miele, 

furono accarezzati dalla leggerezza di un uomo irreale.  

 

Trascorsero i giorni. Ripensava al sogno di Milo e si chiedeva: “Esiste un uomo che ti fa 

vibrare con una semplice carezza?”. Lei, romantica e leggiadra, come un personaggio delle 

antiche fiabe, ritrovò la serenità. Iniziò a sorridere alla vita quotidiana.  

Trascorreva il suo tempo libero tra poesie e lettura, tra volontariato e social network. 

Instaurava rapporti umani con amici virtuali. Un uomo, Claudio, in particolare, suscitò il suo 

interesse. Solare e splendido in tutte le sue manifestazioni sul web. Dentro il suo cuore, una 

voce la spingeva a conoscerlo. Si scambiarono i loro numeri telefonici. Gemma, fece il primo 

passo e una domenica lo chiamò. Parlarono tanto e condivisero i loro ideali. 

Una sera, Gemma, fu invitata dal un caro amico, Oreste a prendere un caffè. Accettò. Oreste 

era follemente innamorato e non perdeva occasione per omaggiarla di fiori, libri e dolci. 

Gemma provava tanta tenerezza per lui, ma non riusciva ad amarlo. 

Dopo il caffè, propose ad Oreste di andare da colui che aveva conosciuto sul web, lo scrutò e 

dopo qualche esitazione, accettò la proposta.  

Finalmente, conobbe Claudio. Subito la magia invase la sua mente. Carisma ed eleganza, 

sobrietà e dolcezza. Un sorriso ed una solarità disarmante. E così inizio la favola moderna di 

Gemma. 

 

I loro incontri, così brevi ma intensi, colmarono il suo vuoto interiore. Ascoltavano la loro 

musica preferita e si scambiavano celati messaggi con frasi dei loro amati cantastorie. 

Oggi Gemma è una donna felice. Vive di sospiri e di amore. Vive la sua favola moderna e non si 

chiede cosa succederà domani. Vive il presente! 

 

Sbriglione Melina 
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Il fiume di pietre 

 

"Don... Don..." Il suono greve dei rintocchi del campanile, svettante nella penombra 

crepuscolare, azzerava del tutto il rumore. un tonfo ripetuto, delle pesanti scarpe di Laura. 

L'aria era freddina e lei, procedendo a passo svelto, si strinse ben bene il cappotto addosso e, 

con una smorfia di disappunto sul viso, si calcò il cappellino di lana sulla testa. Portò le mani 

chiuse ad imbuto alla bocca e cominciò a soffiare. Un alito caldo lambiva le dita ma, la 

sensazione di tepore lasciava presto il posto all'aria fredda e pungente. L’immagine di un paio 

di guanti di lana morbida e soffice le attraversò la mente e si rimproverò tacitamente di 

averne trascurato l’uso. Intanto, tra un pensiero ed un rimbrotto, si accorse di essere giunta 

nei pressi della sua casa. E la vide. Era là, una volta ancora. Fagotto indistinto di cenci 

rattoppati, coperto malamente da fogli di giornale, il profilo di un corpo delimitato da parti di 

scatole di cartone. Laura rovistò nella sua borsa alla ricerca di una moneta ma, una voce, un 

sussurrare dolce e fermo la bloccò. “ Spesso ci capita di coprire la nostra paura con la 

presunzione ipocritamente altruistica dell’elemosina. Lauretta, ci vuol ben altro per accogliere 

il bene dentro di noi per poi offrirlo agli altri. 

 

A tutti quelli che hanno muta la voce e l’anima stretta dal dolore.” No, non era il rintocco 

cadenzato della campana, né intorno vi era persona alcuna, quella era la voce della sua mamma 

e di lei erano le parole che portava dentro come stimmate sacrali. Ritirò la mano dalla borsa e, 

con rispettosa circospezione, si avvicinò alla donna. Lentamente si accovacciò e le posò la mano 

sulla spalla. Un viso smagrito e rugoso si offrì alla sua vista. Laura fu colpita dalla luce viva 

seppur profonda di uno sguardo pulito, chiaro, indenne. Non vi era difesa, in quegli occhi, e 

neanche offesa. “ Signora, l’aria è molto fredda questa sera, venga con me a bere una 

cioccolata calda, ci darà tepore.” Un timido sorriso si fece spazio tra i segni del vissuto di quel 

viso. La donna si strinse con una mano lo scialle bucherellato al petto e tese l’altra a Laura, 

che l’aiutò ad alzarsi. Insieme s’incamminarono verso il bar all’ angolo della via. Procedevano 

silenziose, l’una con l’incedere eretto e ameno della gioventù che s’offre alla vita e l’altra, non 

china, no, ma con una postura rimandante alla provvisorietà. Da lontano si scorgevano le stoffe 

accompagnare passi loro malgrado, come se quel corpo fosse un’illusione, la proiezione onirica 

di una fisicità esistente altrove. Entrarono. Nell' angusta sala vi erano pochi avventori, ciò 

nonostante sentirono gli sguardi di curiosità seguirle al tavolo. Laura ne scelse uno discosto 

dalla porta, al riparo dal freddo. "Agnesa" e le fissò il suo sguardo negli occhi mentre poggiava 

le mani sul ripiano, ad offrirle la sua fiducia. Laura sorrise. "Agnesa è il mio nome. Era il nome 

di mia nonna, vissuta nel tempo del fiume in secca. Il tempo delle pietre". "Il tempo delle 

pietre? Io sono Laura." E si accorse che era nella sua domanda una grande sete di conoscenza, 

voleva conoscere quella donna, avvicinarsi al suo mistero. Non aveva paura anzi, 

inspiegabilmente, avvertiva una sensazione di dolce abbandono. L'inevitabilità dell'incontro. " 

Le pietre sono i ricordi. Il fiume è lo scorrere della vita." Agnesa si toccò il viso, come a 

volerne accarezzare i segni e gli spazi ancora lisci, nudi di memoria. Il ragazzo del bar portò 

loro le cioccolate fumanti.  

 

Agnesa portò la tazza alle labbra e bevve un piccolo sorso. " Questo riempirà uno spazio 

ancora." Laura le prese una mano, piccola, bianca, una mano di bimba. " Agnesa, racconta. 

Parlami del fiume e delle sue pietre. Narrami di tua nonna, della siccità del corso, del tuo 

viaggio fino al mio portone! " Era una richiesta accorata la sua, di cui lei stessa non riusciva a 

spiegare l'urgenza. Non era importante spiegare. Laura sentiva ma Agnesa sapeva. “ La mia 

nonna aveva cinque figli, tra cui tre maschi, tutti e tre sui monti a combattere la battaglia 

contro gli usurpatori. Lei era sempre stata una moglie ed una mamma soltanto, per quei suoi 
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figli e per i figli tutti dell’Italia dominata, divenne una staffetta partigiana. Si recava nei 

rifugi di sera, pesa di viveri ed indumenti e coperte, tutto quello che era riuscita a rimediare 

durante il giorno. La paura le stringeva il cuore e le dava la forza di procedere al buio, per 

sentieri tortuosi e solitari. Sovente mi raccontava di quei giorni e portava la mano al petto ed 

agli occhi nel denominare quegli anni <>, il tempo delle pietre.” Negli occhi di Agnesa, Laura 

scorse una figuretta di donna camminare svelta con l’ansia e la premura dell’amore materno. “ 

La gioventù, come la felicità, è un fiume in piena le cui copiose acque coprono le pietre. Il moto 

dei flutti trascina le pietre in altri posti, lontano dalle sponde, e le sottrae alla vista. Col 

trascorrere degli anni, nei periodi di siccità, il fiume smagrisce, l’acqua lascia il posto alle 

pietre ed alla visione di esse.  

 

Ma, le pietre ci sono sempre state, tonde, aguzze, piatte, lucide, opache, bianche e nere, non 

hanno mai abbandonato il letto del fiume. Le pietre sono i ricordi, la memoria che diventa 

immagine, sapore, odore, sensazione al tatto. Nonna Agnesa aveva capito che, pur essendo 

giovane, il suo fiume non era in piena. Lei stava camminando sulle pietre della secca, le pietre 

della sua memoria.” La voce di Agnesa rimandava a Laura immagini e sensazioni, il suo tono era 

basso e ridondante delle sfumature dell’emozione, il suo sguardo era nel posto e nel tempo di 

cui narrava, non era difficile a Laura sentire su di sé il dolore di quella vita. “La mia mamma 

era una bimba taciturna e solitaria e l’orrore di quei tempi, lo strazio di corpi mutilati riversi 

sulle vie, il fragore sinistro ed assordante delle bombe esplose sulle case, la miseria che 

ammalava bambini, donne e vecchi, la portarono a costruire un mondo a parte, tutto suo. Un 

mondo fatto di disegni e di parole colorate, di suoni infiniti, a coprire un pieno di crudeltà ed 

un vuoto impietoso. La mia mamma ha attraversato la vita con la consapevolezza della morte.” 

Si strinse addosso lo scialle sottile, smagliato in più punti, lo fermò al petto con le piccole 

mani sottili, giunte come in preghiera. Laura era ferma al suo sguardo, gli occhi di Agnesa la 

tenevano in attesa, come se ci fosse qualcos’altro che lei dovesse ascoltare oltre a ciò che le 

andava raccontando.  

 

Qualcosa che riguardava proprio lei, Laura...qualcosa che univa le loro vite in un unico senso, 

profondo ed inalienabile. “Hai freddo, Agnesa? Andiamo a casa, questa notte riposerai in un 

letto vero.” Le prese la mano e la strinse fra le sue, a passarle un pò di calore. Agnesa le 

sorrise in quel suo modo magico e strabiliante che somigliava ad una festa di lucciole: luci 

saettanti che ingoiavano tutte le rughe, i segni dolorosi e lasciavano una trasparenza liscia e 

cristallina. “Restiamo ancora, Laura, non ho freddo. Io non posso lasciare la strada, il mio letto 

di cartoni, il mio giaciglio di pietre. Devo esserci quando verrà a chiedermi della sua memoria.” 

Socchiuse gli occhi per un attimo, come se in quell’attimo avesse accarezzato una presenza 

cara, inseparabile seppur lontana. “La mia mamma trasformava- continuò- era capace di 

cambiare il comune senso delle cose.  

 

Quello che agli altri appariva brutto, indesiderabile, a lei rivelava sempre un aspetto inusitato, 

degno di attenzione. La sua anima era leggera, impalpabile, un’anima strappata all’oblio. 

Incorruttibile.” “E tu, Agnesa...tu...dove sei, dove sei stata?” Il campanile rintoccò un’altra ora. 

Fuori, il buio era sceso a coprire i contorni delle case, si udivano passi frettolosi calpestare le 

foglie secche venute giù a tinteggiare l’acciottolato della via. “Ricordo i boschi rossi ed oro, 

caldi e fiammeggianti degli autunni trascorsi qui. Le passeggiate su per i monti a respirare 

l’odore resinoso dell’erba ancora umida di brina mattutina. Le radici possenti degli alberi 

secolari tenevano fermo il fianco della montagna e dal punto più in alto, conquistato a passi 

veloci e col fiato corto, i miei occhi rapivano la visione del lago, fermo ed assonnato 

nell’abbraccio della sua circonferenza. Ero qui, Laura, ero qui ed ero altrove...sono stata in 
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tutti i luoghi ove fosse possibile l’accoglienza.” Gli occhi di Agnesa fissarono Laura 

intensamente. “Le mie donne, tutte le donne, sono l’origine e l’accoglimento di ogni cosa. Di 

ogni umana forza, debolezza, dolore, gioia, felicità, affanno. Dalla notte dei tempi, la donna è 

stata la creatrice, la rivoluzionaria, la protettrice, colei che ha conservato e perpetrato la 

memoria affinchè i suoi figli ed i figli dei suoi figli, su su fino a noi, avessero la connotazione 

dell’Umanità. Una donna che va contro la propria natura e rifiuta la piena e profonda 

conoscenza di se stessa, rinnega la propria forza e la baratta con la debolezza della 

dimenticanza. Sarà soltanto e sempre un’anima smarrita, non avrà mai casa e non sarà casa per 

alcuno, finanche per le sue creature.”  

 

Gli occhi di Laura si empirono di lacrime, lucidi ed umidi apparivano ancora più belli. E veri. La 

mano di Agnesa si posò sul suo viso, in una carezza leggera e calda. “Accogliere significa 

permettere a chi amiamo di aiutarci, di esserci anche nei nostri momenti di vulnerabilità. Non 

possiamo prescindere da questo, Laura, non possiamo decidere anche per l’altro, creeremmo 

solo infelicità. L’originaria infelicità segna il cammino dell’intera esistenza ed il peso portato 

condurrà, infine, al bisogno irrinunciabile di restituire all’altro la memoria negata. Sarebbe 

solo tempo sprecato, sottratto alla felicità della condivisione e dell’amore.” Le lacrime 

rigavano il volto di Laura, ora comprendeva appieno l’inevitabilità di quell’incontro. “Devo 

entrare in sala operatoria fra tre giorni. Sono giovane, ce la farò.” Un sorriso bagnato le 

allargò il viso. “Ho parlato col mio medico due settimane fa e da allora ho chiuso i contatti con 

Thomas. Gli ho fatto credere che sia tutto finito, non rispondo alle sue telefonate, ai suoi 

messaggi... 

 

Non so cosa dovrò affrontare dopo l’intervento, forse cicli di terapie devastanti o forse 

nulla...ma, non voglio che lui soffra e mi veda soffrire. La mia femminilità mi ha tradita 

ferendo il mio seno, quello a sinistra, la parte del cuore.” Portò la mano al petto e guardò 

diritto Agnesa negli occhi. A guisa di sfida o, forse, a supplicare aiuto. “Thomas sta già 

soffrendo, Laura, di un dolore tra i peggiori: il dolore del dubbio, la sofferenza di colui che 

non capisce perchè gli sia negata la conoscenza. Dagli la possibilità di scegliere, dagli la 

possibilità di esserti accanto, di condividere...dai a te la possibilità di essere piena, sia nel 

bene, sia nel male. Qualsiasi strada ti si obbligherà a percorrere, non camminare sola sul letto 

di pietre. Accogli, Laura, come le madri tutte, da Gea ad Iside a Miriam...accogli il dolore e nel 

riconoscimento della tua forza, richiama l’amore per potere condividere la tua sofferenza!” 

Laura si alzò, si avvicinò ad Agnesa e la strinse forte. Esile, smagrito corpo, fra le sue braccia 

diveniva rifugio forte, caldo di originaria memoria. Strette così, uscirono in istrada. Era 

freddo ma l’aria era ferma, sparito il vento a sfrondare i rami degli alberi, intorno c’era 

silenzio, anche il campanile aveva smesso i rintocchi. Per ossequioso rispetto. 

 

Parlato Nunzia 
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Arroganza 

 

Passeggiavo lungo un marciapiede e tentavo di estraniarmi dal grigiore del traffico o dalla 

consapevolezza di sfiorare persone che come birilli erano ferme nello spazio circostante, 

quando, improvvisamente, uno strombazzante automobilista richiamò la mia attenzione alla 

realtà. 

Tentai velocemente di assemblare la scena che si presentava ai miei occhi. Notai 

l’automobilista inveire contro un anziano che tardava con la sua bicicletta a liberare la corsia 

al frettoloso o nervoso automobilista. Una trentina di metri più avanti, lo stesso automobilista 

parcheggiò a spina di pesce la sua auto, davanti ad un passo carrabile; egli era preoccupato 

soltanto di mantenersi il più vicino possibile all’ingresso di un bar dove consumare un caffè. La 

modalità di uscita dall’auto, simile a quella dei saloon nei film western, dette il tempo allo 

sfortunato ciclista di passare davanti all’ancora furioso automobilista. Questo non perdette 

l’occasione per continuare il suo dialogo, fatto di parolacce e minacce, dirette al povero 

vecchietto, tutto impegnato a non cadere dalla bicicletta. È inutile dirvi che, vestendomi dei 

sentimenti del vecchietto, mi agitai internamente e nonostante la mia natura bonaria, avrei 

voluto essere, per qualche attimo, Arnold Schwarzenegger nel film “The Terminator”, così da 

far rimangiare a quell’uomo tutte quelle parolacce offensive. Purtroppo, non so se ammettere 

la mia vigliaccheria o la presunta saggezza dello spettatore impotente, per giustificare la mia 

attonita e immobile reazione alla scena. Il traballante ciclista, mosso da una dignità non 

completamente sopita, vorrebbe imporre la sua autorità di giudizio accreditata dagli anni 

accumulati, reclamando una precedenza che era fuori da ogni logica dalla mente di 

quell’automobilista. Questa iniziativa, apparve subito sfortunata, poiché come benzina su un 

fuoco nascente, la vibrata discussione si trasformò in un incendio di emozioni 

dell’automobilista.  

 

La folla, che nello stesso tempo si era radunata, cautelò l’anziano dalle percosse fisiche che si 

stavano annuvolando sulla sua persona. Si era presentato davanti alla mia attenzione un 

classico caso di arroganza, cioè opinione esagerata sul valore delle proprie idee, affermate 

con evidente presunzione e asprezza nei modi. Il famoso Filosofo francese, Voltaire, enunciò 

questa massima: “Non sono d’accordo con le tue idee, però mi batterò fino alla morte affinché 

tu possa esprimerle”.  

Bellissimo enunciato; grondante del valore di libertà e rispetto del prossimo, ma mi sarebbe 

piaciuto che, come un fantasma, Voltaire mi apparisse tra folla di spettatori e che avesse 

assistito alla sceneggiatura appena descritta. Gli avrei chiesto di approfondire il significato 

della sua massima, perché in alcuni casi, diventa di difficile applicazione.  

Lontano dal momento esagitato e confortato dalla riflessione, forse Voltaire mi avrebbe 

chiarito la questione nel modo che segue. 

 

VOLTAIRE: Luigi, la libertà è un valore troppo grande e importante per porgli dei limiti 

suggeriti dall’emozione o dalla situazione contingente. L’uomo arrogante è come un bambino 

che maneggia un coltello: potrebbe far male al suo vicino o anche a se stesso. La sua giovane 

età non gli permette la disinvoltura nell’uso appropriato del pericoloso attrezzo. Dovremmo 

educarlo e attendere l’aiuto della sua esperienza la quale, unita all’evoluzione del suo spirito, 

potrebbe fornirgli quella consapevolezza necessaria per usare correttamente la sua Libertà. 

 

LUIGI: Potrei essere d’accordo con te, ma quell’arrogante mostra di avere almeno 30 anni! 

Non credi che possano bastare per assicurargli la consapevolezza delle sue azioni? 
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VOLTAIRE: Non sono gli anni del corpo che contano ma quelli della mente. 

 

LUIGI: Allora, amico mio, potremmo attendere invano. Educare una persona che potrebbe 

aver vissuto gran parte della vita in un clima di cattiveria e cupidigia, è da considerarsi utopia.  

 

VOLTAIRE: Dobbiamo imparare a leggere il problema con la lente dell’universale. Non è 

possibile, cioè, dubitare sulla validità di una legge se essa, per un caso specifico, non fornisce i 

risultati sperati.  

Per analogia, immagina la mente umana come un contenitore geometrico rigido; come una 

scatola metallica. Qualora volessimo conservare in questa scatola, piccoli oggetti, anch’essi 

rigidi, ne entrerebbero pochi rispetto allo spazio disponibile. Infatti, ogni oggetto dovendo 

mantenere la propria geometria, imporrebbe una percentuale di spazio inutilizzato. Questo 

spazio inutilizzato, potrebbe però essere usato dalla sabbia che riesce a infilarsi negli spazi 

liberi attraverso cammini tortuosi.  

Nonostante tanta flessibilità della sabbia, ci saranno ancora spazi inutilizzati a causa dalla 

solidità dei granelli. Potremmo ottimizzare l’intero volume con piccole scosse di assestamento, 

ma raggiungeremmo un limite invalicabile. Volendo testardamente riempire i piccoli interspazi, 

potremmo farlo versando del liquido che non avendo forma si adatterebbe benissimo ai 

piccolissimi interspazi. 

 

Chi non si accontenta del risultato raggiunto, potrà migliorare la capacità della scatola 

immettendo del gas, il quale, non avendo nemmeno volume proprio, grazie alla compressione, 

potrebbe infilarsi e assestarsi negli spazi che l’acqua non è riuscita a occupare.  

Come vedi il processo che amalgama il contenuto della scatola, deve seguire un percorso che 

non dipende soltanto dal primo oggetto che è entrato, né dal singolo granello di sabbia, né 

dall’acqua, né dal gas, ma da un sistema che deve evolvere nella direzione dell’occupazione 

degli spazi.  

 

L’arrogante della tua storia è un rigido oggetto la cui disgraziata geometria gli impone di 

occupare molto spazio, rubandolo ad altri. Egli avrà bisogno prima della sabbia, poi dell’acqua e 

infine del gas, per far intimamente gruppo in quella fantastica scatola dell’esistere. Ognuno di 

noi porta un po’ di tutto, con la differenza di portarne in misura diversa oggetti rigidi, sabbia, 

acqua e gas. Vivendo sperimentiamo lo scambio continuo, tendente a indovinare la giusta 

posologia; colui che indovina potrebbe dirsi felice. L’uomo, a causa delle sue limitazioni, abita 

uno spazio chiuso, pensandolo invece come parte dell’universo, esisterebbe in un sistema 

aperto, definitivamente felice. 

 

LUIGI: Caro Amico Voltaire, credo che tu voglia indurmi a riflettere sul concetto di 

tolleranza, ma ti giuro che mi è difficile rimaner freddi davanti ad una assurda tracotanza.  

Assistere inerti al procedere della violenza, sebbene Ghandi ne abbia dato prova, è concesso 

soltanto ai Santi. Probabilmente, Dio donandoci cuore e giudizio ha voluto prolungare sulla 

terra quella prova di fedeltà incrinata con il morso a quella benedetta mela!  

Sarà il risultato finale di questa prova che ci farà guadagnare il Paradiso? 

 

VOLTAIRE: Non farmi domande a cui non posso rispondere, posso semplicemente augurarti di 

vivere il tuo tempo nel clima dell’amore. chissà. 

 

Squeo Luigi 
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La mangiauomini 

 

La “Mangiauomini” così mi chiamavano all’ultimo anno di liceo, inopportuno dato che avevo avuto 

solo trecento storie, neanche una al giorno e, solo con tre ragazzi ero finita a letto. 

Ero innamorata dell’amore, alla continua ricerca dell’uomo ideale, venivo colpita dalla freccia 

dispettosa di Cupido quasi ogni giorno; con costanza conquistavo la preda che, con certosina 

precisione, si prodigava a togliere il dardo dal mio cuore che torna libero e pronto a ricevere 

una nuova freccia. 

Eccolo, lui, Alberto! 

Bruno, capelli a spazzola, jeans attillatissimi, T-shirt aderente che mette in evidenza i suoi 

pettorali, è in gran forma, uno schianto, fiuuuu. 

E’ arrivato con la sua favolosa Honda blu. 

 

- Ciao Amalia! Stasera c’è una festa da Nicola. Verresti con me? 

- Vieni a prendermi con questa stupenda creatura? 

- Certamente, alle 8.00 sono sotto casa tua. 

- Sarò puntualissima. 

 

Ho accarezzato il sellino della moto e mi sono allontanata tutta soddisfatta con le mie amiche. 

Il momento più bello di un primo appuntamento non è l’incontro in se per se bensì la 

preparazione e il relativo sogno; in questo sono espertissima. 

Con estrema accuratezza curo i minimi particolari: mini rossa pieghettata, camicetta bianca 

strizzatette, scarpe con tacchi ad altezza vertiginosa, ore e ore con la piastra, un filo di 

trucco e profumo di qualità. 

 

Chiudo gli occhi per ricordare il suo volto e già lo immagino mentre mi cinge la vita e mi stringe 

a sé mentre balliamo sulle note di Back at one, posa le sue labbra sul mio collo e lentamente mi 

guida verso il terrazzo dove un turbinio di profumi inebria le mie narici. Si dichiara a me e ci 

amiamo per sempre. 

Lo scampanellio insistente mi fa tornare alla realtà. Ore 20.00 è puntualissimo. 

Un ultimo sguardo allo specchio, sono perfetta. 

 

Wow! È più figo che mai. 

Salgo cavalcioni sulla scintillante Honda, incurante di indossare la mini. 

Mi stringo a lui. 

Il vento scompiglia i capelli, al diavolo ore e ore di piastra: 

 

Il mio pube, aderente alla calda sella, mi dà una piacevole sensazione di arrendevolezza, 

appoggio la testa al suo dorso, sento il suo battito accelerato. L’adrenalina scorre nelle vene. 

- Siamo arrivati. 

Ci accoglie una stanza affollata, avvolta da una cortina fumogena, luci soffuse, le note di un 

lento. 

Alberto mi stringe a sé; tutto va per il meglio. Sono eccitatissima, lo è anche lui. 

Questa è la volta buona. 

Piano piano ci spingiamo verso il terrazzo, continuando a ballare, sta per baciarmi. 

Un odore pungente di aglio mal digerito mi pizzica le narici. 

Oh no, il suo alito! La magia scompare, lo allontano da me. 

- Ma come? Pensavo di piacerti. 

Appunto. 



 32  

 

- Ma che ho fatto? 

Vorrei gridargli che sono una vampira e che l’odore dell’aglio mi fa morire. 

- Nulla, non ho voglia. 

Torno nella stanza affumicata chiedo al DJ di mettere un rock e mi butto nella mischia. 

Lui mi guarda allibito. 

Le mie storie, come splendide stelle cadenti, un bellissimo lampo nel cielo che si spengono nel 

giro di pochi secondi. 

Avanti il prossimo. 

 

Dibattista Rosa 
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Il grande focolare 

 

Quando il sole tramontava ed il vento suonava le sue canzoni sugli angoli delle casa come sulle 

corde di un violino, ci si radunava nella grande cucina. Un grande tavolo al centro faceva da 

padrone, contornato da sedie impagliate di vimini che sembravano vestite a festa. Il grande 

camino occupava una parete intera e vi erano ai lati due grandi nicchie. Ed io, che ero ancora 

una bambina in cerca di emozioni, non potevo non provare entrambe le parti. Così mi sedevo 

una volta da una parte e la volta dopo dall'altra, per guardare la differenza del riflesso della 

fiamma sulle varie angolazioni delle pareti della cucina. Sul caldaro in rame appeso al centro 

del focolare, invecchiato stagione dopo stagione e nero dal troppo lavoro svolto, le lingue di 

fuoco schizzavano le loro sfumature dorate e l'acqua che bolliva con la legna che scoppiettava, 

sembravano vecchi amici a canticchiare. Quel gioco di ombre e luci che si rifletteva sui miei 

vestiti e nei miei occhi come in uno specchio, mi rendeva più docile di quello che già non ero, un 

colloquio intimo, fra me e la vita che era appena iniziata. 

 

Era in quelle nicchie che mia nonna mi raccontava le sue favole speciali, dove non c'erano né 

fate né principi dagli occhi azzurri e la bella addormentata era ogni donna dominata dalla 

stanchezza del troppo lavoro del giorno. Le sue favole era pezzi della propria vita, e forse non 

erano proprio racconti adatti ad una bambina, ma lei sapeva sempre trovare le parole giuste 

per spiegare e non spaventare una bambina, che ascoltando cominciava a farsi le prime grandi 

domande della vita. Io ero molto attenta ad ogni particolare, e facevo domande e domande sui 

tempi di guerra. La nonna era come se accudiva un frutto ancora acerbo con carezze e con 

calde e sagge parole. Mi diceva che come le stagioni anche la vita ha i suoi momenti, che vi 

sono momenti di grande freddo, di desolazione e assenza di sogni, momenti di malinconia e di 

pioggia, ma che ci sono anche momenti di sole, di gioia e di speranza.  

 

Ricordo che anche il vento si era calmato e sussurrava appena, ma il buio ed il freddo fuori 

ancora toglieva il respiro e si avvicinava per me, che ero la più piccola, l'ora di andare a 

dormire e lasciare quelle fiamme che ancora sfarfallavano, sfogliando nei miei occhi parole e 

frasi alle quali avrei voluto ancora fare domande in tutte le lingue del mondo. 

 

Mentre m'infilavo nel confortevole tepore del grande letto riscaldato dal carbone, spiavo 

dalle persiane rotte e semichiuse la luna nel cielo, che vegliava il mondo con il suo sguardo 

immenso e sognando la vita che avrei voluto, piano piano mi addormentavo. 

 

Il giorno dopo giocavo senza pensieri con quel poco che avevo, in casa o nel cortile, in fondo 

ero ancora una bambina... 

 

Bellucci Vilma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34  

 

Il tailleur fortunato 

 

Il grande giorno è arrivato, una scarica di adrenalina mi procura un fremito di eccitazione. 

Sono pronta, ultimo ritocco, ho scelto un trucco deciso ma leggero, ho indossato il mio tailleur 

fortunato. Stringo forte la mia ventiquattro ore e mi dirigo a grandi falcate e passo deciso 

presso l’ufficio del Signor Andreoli. Dopo i soliti convenevoli arriviamo al dunque. 

-Signora Torso, il suo curriculum e le sue credenziali sono ottime a dir poco eccellenti, come 

mai ha deciso di trasferirsi a Milano? 

 

-Mio marito è stato trasferito dalla sua azienda ed ho deciso di seguirlo.  

-Capisco, ma al momento non assumiamo personale femminile, abbiamo avuto diversi problemi e 

per questo abbiamo adottato questa politica. Mi permetta di conservare i suoi dati per una 

prossima collaborazione. Questo è tutto, ci dispiace averle fatto perdere del tempo. 

Il suo sguardo ed il tono della sua voce non ammettono repliche. Silenziosamente abbandono 

gli uffici della ditta Andreoli, sono arrabbiata anzi incazzata, contro questo modo ipocrita di 

definire le donne. In epoca di globalizzazione, del digitale, dove donne scalano vertici 

incredibili e concorrono per cariche presidenziali , io, Anna Torso, vengo scartata perché in 

grado di generare prole. Ho bisogno di aria fresca e decido di recarmi nei giardinetti per 

avere modo di scaricarmi in completa solitudine. Volutamente scelgo di appartarmi il più 

possibile, ci sono dei bambini che giocano ed in questo momento voglio stare completamente 

sola. Il cellulare suona ripetutamente è mio marito, blocco la telefonata e lo spengo . Sentire 

la sua voce sarebbe di conforto ma non ho nessuna voglia di essere compatita. Non so per 

quanto tempo rimango seduta, le luci del giardinetto iniziano ad accendersi. Mi alzo ed inizio a 

camminare, perdendo la cognizione del tempo e del luogo. Nella mia testa è un continuo 

rimbombare di no e ci dispiace, un rumore di foglie calpestate mi fa trasalire e mi giro 

immediatamente. Non c’è nessuno, il mio cuore accelera, forse mi sono allontanata troppo e 

quasi buio, decido di ritornare indietro e forse adesso la voce di mio marito sarebbe di grande 

conforto. Prendo il cellulare e lo riaccendo. 

 

-Mamma mia quante telefonate , adesso lo chiamo per tranquillizzarlo. 

Il calpestio delle foglie si fa più vicino, mentre sto per girarmi una mano afferra la mia e mi fa 

cadere il telefono. Terrorizzata cerco di urlare ma qualcuno mi tappa la bocca, cerco di 

divincolarmi ma la figura che mi sta alle spalle è troppo forte. Con una mano stringe le mie 

mani dietro la schiena, mentre con l’altra continua a tapparmi la bocca, mi spinge con forza, 

fino a farmi cadere. 

-Ti prego non farmi del male, prendi la mia borsa, il telefono, prendi quello che vuoi ma ti 

prego non farmi del male. 

Succede tutto così velocemente, il suo corpo sul mio è troppo pesante, non riesco a respirare. 

Comincia a colpirmi il viso, il sapore metallico del sangue entra nella mia bocca, non riesco a 

muovermi, forse se sto ferma andrà via. Mi strappa la camicia ed il mio seno è in balia della 

sua bocca famelica, mi morde, succhia ed emette suoni gutturali con la bocca. Riesco a 

liberarmi una mano e lo graffio in pieno volto. 

-Ahhhhhhhhhh puttana, l’hai voluto tu. 

 

Mentre si scosta dal dolore colgo l’attimo per sottrarmi a lui. Corro, corro più velocemente 

possibile, sento il mio aguzzino dietro di me, mi afferra dai capelli e mi sbatte a terra. Mi gira 

per guardarlo, vedo uno sguardo sadico, pieno di rabbia. Mi sta a cavalcioni sulla pancia, prende 

una grossa pietra e buio. Non riesco ad aprire gli occhi, una luce al neon mi acceca, anche se 

non è diretta verso di me. Sbatto più volte le palpebre per abituarmi. Mi sento sospesa e vedo 



 35  

 

il mio corpo steso su di un letto, ho gli occhi aperti ma sono nuda mi copre solo un lenzuolo. Mi 

guardo intorno perplessa, mi sembra di essere in un mondo parallelo, alla mia destra ci sono 

delle persone che confabulano tra di loro in camice bianco. Cerco in tutti i modi di parlare ma 

loro non mi ascoltano e neanche io sento la mia voce, tutto quello che dico è solo nella mia 

mente. Gli uomini in camice si avvicinano al mio corpo. 

 

-Anna Torso, 27 anni, della provincia di Napoli, ha subito violenza carnale, in modo spietato 

direi. IL suo aggressore ed assassino ha infierito sul suo corpo ormai privo di vita, 

asportandole parte dei suoi genitali. La signora ha cercato di difendersi, sotto le unghia 

troviamo tracce di epidermide, la rimuoviamo per analizzarla. 

Continuano a confabulare tra loro, non capisco che dicono, ma io sono qui non sono morta, 

guardatemi, sono qui. Cerco di urlare ma nessuno mi ascolta, ecco mio marito, piange e si 

dispera, ma perché non mi vedete cazzo! Sento la sua mano calda sul mio viso, una sua lacrima 

mi cade sul naso fino a scendere tra le mie labbra. Con un gesto dolcissimo mi chiude gli occhi. 

-Addio Anna, ti amerò per sempre. 

 

Cilifrese Anna 
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Mani in pasta 

 

Aveva deciso di cucinargli le tagliatelle alla bolognese, per cena. 

Era da tanto che rimandava; quell’estate, il caldo torrido toglieva il respiro, e solo al pensiero 

di mettersi a impastare, una patina di sudore saliva a inumidirle la pelle. E così rimandava di 

volta in volta, di giorno in giorno.  

 

La luce del mattino entrava tenue dalle fessure della tapparella, quando si era svegliata. Dal 

bagno, arrivavano i rumori del suo armeggiare tra doccia, rasoio, spazzolino elettrico. Gli 

piaceva alzarsi presto, verso le sei e trenta. Una delle sue piccole manie. Anche nei giorni di 

festa. Poi le ritornava accanto e si insinuava dolcemente nel torpore del suo sonno e della sua 

carne. Allora sì che i giorni di festa cominciavano bene! 

Era passato a darle un bacio, prima di andare via, con l’ espressione allegra nonostante si 

preparasse ad affrontare la cappa di calore che gravava sulla città. Era stato in quel momento 

che aveva preso la decisione.  

 

“Stasera gli preparo le tagliatelle. Sì, stasera lo voglio coccolare. Mi piace coccolarlo anche 

con il cibo. Al ritorno dal lavoro, lo sorprenderò. Di certo non se lo aspetta.” 

Sorrise tra sé, immaginando l’azzurro del suo sguardo illuminarsi di guizzi di gioia. Gli 

piacevano le tagliatelle fatte in casa. Ah, se gli piacevano! Era un godereccio, lui. Quando 

entrava in cucina, all’odore del cibo che gli andava incontro, le narici fremevano leggermente, 

come le froge di un cavallo. Lo vedeva aspirare piano l’aroma, piccolo sorsi di molecole 

fragranti che gli entravano dentro; poi li tratteneva, fermando per qualche istante il respiro, 

per gustarli, per non farli andare subito via. Il suo viso cambiava. Si distendeva. E cominciava 

a goderlo, quell’odore; come un gatto socchiudeva gli occhi, e tenendoli chiusi annusava ed 

elencava ogni cosa che cuoceva nelle pentole, sui fornelli. Senza mai sbagliare un colpo. E come 

un gatto si illanguidiva e cominciava a farle le fusa, mentre il piacere, l’aspettativa del piacere, 

montava in lui, fondendo in un mix esplosivo il piacere per il cibo, con quello per il sesso, per 

l’amore, per vita.  

 

Era allora che avveniva la sua metamorfosi; il suo gattone, il suo tenero orsacchiotto di pezza, 

si trasformava un vorace grizzly. Pareva espandersi, insieme al suo sesso; diventava ancora più 

grosso, ancora più imponente e la fiutava, la sniffava, la cercava, a saggiare la pienezza e la 

consistenza della carne, il sapore e gli umori del corpo.  

Le sue braccia cominciavano a cingerla, la sua bocca cominciava a baciarla, le sue mani a 

frugarla ovunque.  

 

Aveva proprio voglia delle sue fusa! Aveva voglia del suo desiderio che si ingigantiva fino a 

diventare avido, smanioso, affamato.  

 

Il suo desiderio fantasioso che la circuiva, la braccava, che le inchiodava le reni al tavolo, 

senza mai perdere quel fondo di tenerezza che la faceva impazzire. Già il sangue cominciava a 

scorrere più fluido e veloce, a quel pensiero. Lo sentiva formicolare nei suoi cammini segreti. 

Sì, quella sera l’avrebbe preso per la gola! 

 

Matilde Ida 
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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. 

 

 

La poesia è il sentimento che si confessa a sé stesso, 

nei momenti di solitudine, 

e che s’incorpora in simboli che sono rappresentazioni il più che possibile esatti del sentimento 

nella precisa forma che esso assume nello spirito del poeta. 
 

John Stuart Mill 
 

 

A tutti un grande augurio con i sentimenti più veri per continuare a sognare.  

Elenco degli autori che hanno partecipato 


