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1. Quell'angelo che sempre ti segue 

Gullotto Santina 
 

Dedicata ad Alessandro. 

 

Mi raccontasti di una luce che ti seguiva una nuvoletta bianca che ti correva accanto mentre 

guidavi quella tua auto che ti faceva disperare tanto perché a volte non voleva partire e ti 

lasciava a piedi e ti mandava su tutte le furie. Tu non lo sapevi ma in quella nuvoletta c’era già 

il tuo Angelo tu non l’avevi chiesto ma Chi vegliava su di te Chi ti aveva creato e aveva voluto 

che tu venissi a questo mondo a tutti i costi Chi ti aveva aiutato a superare la morte che ti si 

era presentata appena sei nato…. Egli il tuo Creatore ti ha messo quell’Angelo accanto per 

vegliare su di te perché quello che ti aspettava era molto molto pericoloso e ti poteva ancora 

costare la vita. 

Quel giorno quell’Angelo era in quell’amico che si prodigava per te che ha fatto di tutto per 

poterti salvare per farti soccorrere nella giusta maniera trovandosi lì nel luogo giusto e al 

momento giusto. Quell’Angelo era in quel giovane del 118 che per caso passava di lì che ha 

trovato il modo di farti tornare a respirare che ti ha permesso di dare tempo alla vita che 

avevi appesa a un filo. Quell’Angelo era alla guida di tutti i medici e infermieri che ti hanno 

soccorso e curato. Quell’Angelo era nelle mani e nelle parole di tua madre che ti è sempre 

stata vicina per aiutarti a superare il dolore al tuo risveglio. Quell’Angelo era nel sorriso di 

tuo fratello di tua sorella e dei tuoi amici che ti stavano vicini e ti aiutavano a tornare alla 

vita. Quell’Angelo è ancora lì quando qualcuno non ti capisce e ti manda su tutte le furie ma 

Egli ti aiuta a tornare sereno. Quell’Angelo è lì, e ci sarà sempre nel tuo futuro in tutti i giorni 

della tua vita se tu lo vorrai e ti accompagnerà fino alla fine quando dovrai incontrare quella 

luce che illumina la tua vita e che hai intravisto lungo il tuo cammino… 

 

Poiché darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi: sulle loro mani ti 

prenderanno affinché in nessun sasso inciampi il tuo piede.(Salmo 91 v.11). 
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2. Da Parigi di vede il mare 

Vai Maria Grazia 
 

Erano le cinque del pomeriggio, sarebbe giunta a Lione intorno alle undici, per poi ripartire e 

giungere a Parigi a tarda serata del giorno dopo. Le spiagge di Arenzano si stavano svuotando 

dalla massa di bagnanti e che l’avevano affollata durante il giorno, quando Marielle giunse nei 

paraggi. Era l’ora ideale per godersi il tramonto in riva al mare. Si rinfrescò con un Mojito al 

primo wine bar che incontrò sul lungo mare, per dirigersi poi verso la riva. Si levò gli eleganti 

sandali color malva che aveva indossato per il convegno e si dette a una lunga e ritemprante 

passeggiata sulla sabbia. L’acqua del mare formava piccole onde che frangendosi sul 

bagnasciuga producevano quel suono a lei tanto famigliare. C’erano poche altre cose che 

riuscivano a rilassarla in quella maniera, forse soltanto il rumore della pioggia. Quando il sole 

stava scomparendo dietro la linea del tramonto e il buio stava per incombere, Marielle 

raccolse le sue cose e ripartì alla volta di Parigi. 

 

1. Quelle corazze di sale così fragili ma nel contempo così misteriose… 

 

Giunta nella sua camera d’albergo - la sua adorata camera, nel cuore di Parigi, al secondo piano 

di un palazzo dell'Hôtel Elysées Union - si distese sul letto, con in mano un cristallo di mare 

appena estratto dalla borsa: uno di quelli raccolti durante il suo ultimo viaggio. Mentre per le 

vie e all’interno dei locali di Parigi la vita era in fermento, nella sua stanza al 44 di Rue De 

l'Amiral Hamelin, Marielle si abbandonò ad un bagno rigenerante, scegliendo in sottofondo una 

musica d’altri tempi: “In My Secret Life” un classico di Leonard Cohen. 

Miscelò l’acqua con la mistura di olii da bagno da lei composta: estratto di mirra e cardamomo 

-quelli da lei preferiti e dominanti sulle altre fragranze- profumarono l’intera stanza da letto 

oltre al bagno.  

Eppure, nonostante la carezza d’acqua, quella notte Marielle ebbe un incubo. Un sogno in 

bianco e nero. E privo di rumori. 

 

Stava correndo sulla spiaggia di Arenzano, quella spiaggia dove ha trascorso buona parte della 

sua infanzia. Era buio e il mare nero come la pece. Correva a più non posso, inseguita da una 

presenza che le toglieva il fiato. Inciampò in un sasso e cadde a terra, prima sulle ginocchia 

per poi finire lunga distesa. Un rivolo di sangue scorse sul ginocchio. Stringendo nella mano un 

braccialetto di filo rosso, Marielle fece per voltarsi e cercare in qualche modo di misurare la 

distanza che intercorreva fra lei e la sconosciuta. L’ombra era ormai sul punto di raggiungerla. 

Il cuore prese a battere all’impazzata, fece per rialzarsi, ma una “voce” l’agguantò. 

 

Marielle si svegliò di soprassalto nel cuore della notte, sudata e trafelata. Scattò seduta sul 

letto, gli occhi sbarrati. D’istinto, il suo sguardo si spostò sul polso sinistro: l’orologio di 

mamma era lì, al suo posto. Si guardò intorno. La stanza d’albergo era immobile e si potevano 

ancora sentire i profumi della mirra e del cardamomo. Il baccano delle auto e dei passanti in 

strada era lontano e penetrava a fatica nella stanza attraverso la finestra socchiusa. Il 

respiro di Marielle riprese in pochi minuti un ritmo regolare. Inspirò profondamente, si rigirò 

nel letto un paio di volte, l’angoscia svanì da lì a pochi minuti e si riaddormentò. Il mattino 

successivo si svegliò di buon umore. L’incubo della notte era ormai un ricordo lontano, 

rimpiazzato dai pensieri su impegni e progetti per la giornata che le si prospettava. Mille cose 

da fare, un pomeriggio costellato di appuntamenti e per finire, a cena con gli artisti di Parigi. 

Afferrò la borsa, si guardò un’ultima volta allo specchio e si diresse verso l’uscita, pronta per 

affrontare un’entusiasmante giornata. Ma la porta della stanza chiusasi alle sue spalle, si 
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riaprì trenta secondi dopo. Aveva dimenticato una cosa importante. Estrasse il suo portagioie 

dal cassetto, lo aprì e ne tirò fuori una lacrima di cristallo. Tra le pagine di un libro per metà 

già scritto (per l’altra metà non ancora sognato) c’era un piccolo segnalibro di papiro che non 

aspettava altro che di poter ospitare quel frammento di mare. 

 

Ogni libro, ogni spartito dipinto da Marielle nasconde un “taschino” come quello, pensato 

appositamente per contenere gocce di cristallo. Inserendo queste “note” nelle sue opere, 

Marielle intende trasmettere a chi vorrà ascoltarla, un po’ delle sue sfumature. Un soffio di 

musica e speranza per chi utilizza soltanto grigi e neri e monosillabi per colore. Nei suoi 

disegni mette tutta se stessa: creare nuove parole, sfumature in sillabe, gioielli in filigrana, è 

il suo modo di comunicare, di trasmettere il suo messaggio e di lasciare il proprio segno.  

 

La giornata fu intensissima, ebbe modo di assorbire nuovi stimoli, luci, colori e idee. L’unico 

momento di calma che trovò durante il giorno fu nel pomeriggio, quando ebbe due ore libere da 

appuntamenti, si sedette a un tavolo di un caffè nelle vicinanze di La Rotonde, famoso Caffè 

Letterario in Montparnasse, lanciato nel 1913 da Apollinaire e dai collaboratori della rivista da 

lui diretta, "Les Soirées de Paris". Tutti loro, artisti e poeti, si ritrovavano al Dôme e alla 

Rotonde (inaugurata nel 1910) dopo le riunioni della rivista. Anche Cendrars e Modigliani sono 

stati degli habitué della Rotonde, frequentata occasionalmente da Lenin, Trotski ed 

Ehrenburg. Ordinò un succo di frutta alla pesca, estrasse dalla borsa matite e fogli e si mise a 

disegnare. 

 

2. Quelle parole così semplici ma nel contempo così preziose… 

 

E’ sera. Il momento in cui le ore sfumano in buio e gli occhi di Marielle si tingono di rosso cupo, 

uno stato emotivo che l’assale anche stavolta, ogni qualvolta rimane sola nella sua stanza -la 

sua adorata camera, nel cuore di Parigi- Sola e senza gessetti. Sola, col ricordo di Giulia, che 

muovendo goffamente le mani, le annoda un braccialetto di filo rosso al polso e le parla 

tramite il linguaggio dei sorrisi.  

 

“Quel che una cosa ti fa immaginare può essere molto più reale di quel che essa è” 

 

Giulia, forse l’unica persona con cui Marielle si sente completamente sé stessa, da sempre, fin 

da quando, bambine, trascorrevano intere giornate ad annodare braccialetti a gocce di 

cristallo. 

Privata del dono della vista fin dalla nascita, Giulia parlava la lingua dei sorrisi, delle nuvole di 

stoffa e dei colori immaginari che le inazzurravano le guance anche se fuori è buio pesto... la 

comunicazione più intensa e straordinaria che Marielle abbia mai conosciuto. Dovendo 

abbandonare la retorica che tipicamente accompagna le parole scambiate attraverso gli 

sguardi degli umani, comunicare con Giulia diventò agli occhi di Marielle quanto di più autentico 

si potesse immaginare. E poi c’è un affetto impareggiabile a legarle l’una all’altra, non c’è 

nessuno che la conosca meglio di lei.  

 

Ora Giulia abita chissà dove, ma appena ne ha la possibilità Marielle va a trovarla… 

Solitamente lo fa nei mesi autunnali, quando Parigi si fa piovosa, fin da quel dodici settembre, 

il giorno in cui sulla spiaggia di Arenzano, Marielle scopre il suo dono. Trascorreva il suo tardo 

pomeriggio sulla spiaggia, camminando sul bagnasciuga intenta nel raccogliere le piccolissime 

gocce di cristallo che le restituiva il mare in tempesta. La pioggia scrosciante e il rumore delle 

onde s'infrangevano ritmicamente dalla spiaggia alle caviglie; fu un attimo e si ritrovò 
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completamente immersa in un turbinio di acqua salata che la trascinava dentro un immenso 

oceano blu. Un susseguirsi di onde strane, improvvise, l’avevano travolta facendole perdere 

l’equilibrio. Marielle non riusciva a vedere e lottava contro un abbraccio d’acqua gelida che la 

stava portando con sé. Ad un tratto il buio…un ronzio che via via si fa silenzio e in lontananza 

l’odore della pioggia che filtra dalla finestra rimasta inavvertitamente aperta. E tutti i suoi 

disegni, sparsi (e Marielle con loro) sulle marmelle rosa del pavimento. Troppo buio per 

cercare di raccoglierli tutti senza correre il rischio di calpestarli e il troppo silenzio le 

riempiva le orecchie, gli occhi, le narici. Decise di mettersi a cantare, se non altro avrebbe 

avuto la sua voce a farle da invisibile compagna, ma non ricordava neppure un verso. Sapeva, 

anzi, era assolutamente certa, che alle pareti della stanza, così come sullo scaffale “dei glicini 

marini” ci fossero dozzine di spartiti, pergamene e cartamodelli con incise le note delle sue 

parole amiche. Poco prima che il buio la inghiottisse stava appunto disegnando una canzone…Ma 

quel silenzio, quella mancanza assoluta di rumore proprio non aveva regione di esistere. Le 

sarebbe bastato sollevare gli occhi, muovere adagio le mani e tutto, anche il blu, avrebbe 

cambiato colore. Le sarebbe bastato sollevarsi sulle punte dei piedi, e le sue canzoni 

avrebbero danzato con lei (per lei?). Ma non quella sera. Non quel colore… Non Marielle. 

 

3. da Parigi si vede il mare. Dimmi, tu lo senti?  

 

Nella sua casa c’è una stanza per ogni colore e i vetri delle finestre hanno l’odore del mare. 

Quella notte le persiane erano mute, nessuna voce dentro i cristalli; solo la pioggia e a tratti il 

vento, stonato e confuso. Non era mai accaduto che Marielle perdesse contatto con le parole. 

Anche il silenzio sapeva raccontare e alle volte addirittura scrivere interminabili righe piene 

zeppe di suoni. Marielle aveva il dono di “camminare” le parole. Anche quelle zoppe che a prima 

vista sembravano non avere alcun significato. Sapeva riordinarle con un semplice tocco di 

matita. Non un pittore, piuttosto un modellatore di canzoni. 

 

Si risvegliò sulla spiaggia di Arenzano. Nessuna luce, nessun rumore, nella mano destra 

stringeva ancora i suoi piccoli cristalli. Al polso della mano sinistra un braccialetto di semplice 

filo rosso; quello stesso che temeva aver perduto e non aveva mai più rivisto prima di allora.  

 

Pendente una piccola medaglia con inciso “ a Giulia “… il suo secondo nome. 
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3. L'albero della risaia 

Arecchi Alberto 
 

Bakary è nato in uno sperduto villaggio dell’Africa occidentale, del quale conserva solo un 

lontano ricordo. Da piccolo era fermamente convinto che i bianchi portassero via i bambini 

neri per mangiarseli. Gli zii, nelle lunghe serate intorno al fuoco, raccontavano di uomini 

bianchi e cattivi, armati di fucili, che portavano via i bimbi del villaggio… e i bambini non 

ritornavano più. Nei racconti dei vecchi, i bianchi apparivano come persone d’un altro mondo, 

con modi strani di vestirsi e di parlare. Persino l’odore dei loro corpi era diverso, sapeva di 

morte e di putrefazione.  

 

I ricordi più importanti dell’infanzia di Bakary sono il volto della madre e la cerimonia del 

passaggio all’età adulta, quando lo lasciarono per un’intera settimana nel bosco, con i compagni 

della stessa età, a contatto con gli spiriti degli antenati. Una specie di “corso di 

sopravvivenza”, destinato a forgiare il cacciatore della selva. Il destino, però, sembra essersi 

preso gioco di Bakary, perché lo ha allontanato dalle boscaglie e lo ha spinto nella terra dei 

bianchi, a vendere paccottiglia ai passanti agli angoli delle vie.  

È sera e la giornata gli è andata male. Ha venduto poco e gli hanno anche sequestrato la merce 

che esponeva. Il giovane ambulante non ha né la voglia né il coraggio di ritornare al lercio 

dormitorio per fare i conti dei magri incassi. Si mette a vagare per vie sconosciute; gli 

ritornano alla mente i pericoli della foresta, i grandi alberi abitati da ogni specie d’uccelli e 

dalle scimmie, il boschetto sacro vicino al villaggio, dove erano custoditi i feticci di lontani 

antenati. 

 

Bakary cammina, senza rendersi conto del tempo che passa. Attraversa la periferia, supera il 

capolinea dell’autobus e attraversa discariche di rifiuti, passa oltre la tangenziale e prosegue, 

tra quartieri dormitorio e ruderi di vecchi cascinali. Il buio lo coglie in mezzo a campi di riso 

allagati. È una notte di luna piena, saturata dal gracidìo delle rane, da voli di pipistrelli e da 

nugoli di feroci zanzare. Un acre odore di spazzatura e di diserbanti pesa sulla campagna. Il 

riflesso della luna sullo specchio delle risaie gli ricorda il suo lontano Paese, nella stagione 

delle piogge.  

 

Bakary tocca con devozione gli amuleti, i grisgris che porta sempre con sé, appesi al braccio, 

dal giorno dell’iniziazione. Si accoccola sui talloni. Nei riflessi, sulla superficie dell’acqua, gli 

appare la forma d’una sirena, bianchissima, i lunghi capelli che sembrano serpi. È la signora 

delle acque, come appare ai pescatori, nelle lagune d’Africa, tra i boschi di mangrovie. Tutti 

conoscono e temono il potente genio femminile, la figura più pittoresca fra gli spiriti 

ancestrali. È una bellissima sirena dai capelli chiari, che al cadere della sera esce dalle acque 

profonde, si siede sulla sponda del fiume e attende un nuovo amante. Identifica il prescelto e 

lo trascina con sé, nel proprio mondo favoloso. 

 

Sotto la luna piena, come in un antico rito d’iniziazione, Bakary danza sul bordo della risaia. Il 

canto dei grilli e delle rane sale al cielo, ritma la danza, come strumenti di terre lontane. La 

sirena lo chiama a sé, con movimenti flessuosi. Bakary, con i pantaloni rimboccati, scende 

nell’acqua. Le sue gambe s’intrecciano con le code della sirena, i capelli di lei gli avvolgono i 

lineamenti sudati e si avvinghiano come serpenti, i due sorrisi s’incontrano. Le forme si 

contorcono, sotto le livide luci d’una periferia urbana e della luna piena. Nell’acqua d’una risaia, 

ai margini della grande città, sembra che si tocchino due mondi: quello d’un tempo, con le 

entità che popolano la natura, e quello di domani, in cui l’uomo stenta a trovare il proprio posto. 
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Ora sembra che un baobab affondi le radici nell’acqua della risaia: l’albero magico nel quale i 

poeti e i cantastorie raggiungono il riposo eterno. I baobab crescono lungo le antiche piste 

degli elefanti, i quali ne sono ghiotti e contribuivano, con i loro escrementi, a diffonderne i 

semi. Una sorta di “simbiosi tra giganti”. Dove ormai gli elefanti sono conosciuti solo in 

fotografia, i loro antichi tragitti sono ancora riconoscibili perché segnati da una scia di 

baobab, piante sacre, nel tronco cavo si seppelliscono i griots. Il griot è il cantore dell’Africa 

nera, che ricorda e celebra i fasti e le tragedie; quando conclude la propria vita, viene sepolto 

all’interno del grande albero sacro.  

 

Ogni anno l’albero si anima, per una sola notte, sotto la luna piena. Si copre di fiori bianchi ed 

è popolato, dagli spiriti degli antenati e della natura, da tutti gli uccelli e gli animaletti del 

mondo dei vivi. È il sabba d’una notte, che vede partecipare Bakary, la Signora delle Acque e la 

luna e si svolge senza testimoni. L’indomani un albero spoglio si ergerà al centro del campo 

allagato e tenderà al cielo i suoi rami, come moncherini privi di mani. Pochi fiori bianchi, 

dischiusi, appassiti e caduti nel breve tempo d’una notte, galleggeranno sulle acque come 

barchette di carta. Qualcuno troverà sul bordo della risaia un amuleto, un grisgris di cuoio, 

ornato da una conchiglia di spiagge lontane. L’albero dal tronco cavo, uscito dal passato, da 

un’altra terra e da un’altra luna, accoglierà il griot, il poeta venuto da lontano. 
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4. Il piccolo villaggio felice 

Mandala' Rosalba 
 

Aveva creato con la sua maestria, quell'unione. di persone, per mettere in atto la costruzione 

di cinque bifamiliari, il suo compito era stato riunirli, spronarli e rendere fattibile il sogno nel 

cassetto di ognuno di loro, avevano acquistato il terreno edificabile, lo avevano frazionato, gli 

amici di lunga data , e si attivarono per rendere il sogno realizzabile. 

.Nacque ,un residence di villette. Che soprannomineremo il villaggio felice.... 

Il nostro bel geometra, (chi aveva avuto l'idea), era quello più squattrinato, le idee c'erano, 

ma era squattrinato! Aveva la sua famiglia, di quattro persone, da mantenere, ma non poteva 

più contare sull'aiuto della moglie che aveva perso il lavoro; da solo a lavorare, trovò difficile, 

non fu facile. Portare a termine la sua casa. 

 

Faceva peripezie per ultimarla, lavorandoci personalmente, si adattò ai lavori di manovalanza 

che non era abituato a fare, aggiustò piastrelle, montò antine, ma tutto questo affannarsi per 

raggiungere l'obiettivo, lo rese sempre più triste, sempre più stanco , sempre più cupo, 

nonostante godesse di un amore sconfinato da parte della sua famiglia. Ora era sempre di 

cattivo umore. Non lasciava più spazio a nulla, al di fuori che a quel sogno 

.Lui, Doveva! completare l'opera.! 

A poco a poco, nemmeno la sua famiglia riuscì a capirlo, troppo attaccato a quel bene 

materiale, perdeva di vista la cosa più importante della sua vita,! Non sapeva godere, del bene 

prezioso che erano i suoi figli, e la propria moglie, , quel sogno, della costruzione della casa gli 

erano costati troppo; aveva perso di vista i valori fondamentali .gli affetti. 

 

Sette anni dopo la costruzione della casa, si ammalò, di cancro ai polmoni, visse i successivi 

otto anni, con l'angoscia di dover morire da un momento all'altro. La sua casa, divenne la sua 

prigione, in attesa che la famosa spada di Damocle di cui si parla. Sui libri, lo uccidesse, quel 

sottile filo primo o poi si sarebbe spezzato.  

Forse per i passanti , della via, quello, era il piccolo villaggio felice; ricordate la casetta in 

Canadà? una nota canzone, raccontava: “Cera una casetta, piccolina in Canadà, con tanti 

pesciolini, e fiori di lillà, e tutte le persone che passavano di la, dicevano quanto è bella la 

casetta in Canadà!!!” 

 

Forse gli abitanti di quelle case, erano stati invidiati , l'invidia prima o poi distrugge, e , le sei 

famiglie, iniziavano a subirla; 

fatto sta, che, Non furono più, così fortunati!, e felici. 

Una volta ultimata, la casa, non fu facile neppure riuscire a stare in linea con quelle spese. 

Il villaggio felice, iniziava a cambiare. 

Fu come se, una maledizione si fosse improvvisamente non abbattuta, diciamo scaraventata 

contro coloro che amavano maggiormente le ville, più ancora, il giardino! proprio quello, che 

nutriva la passione per i fiori per l'indipendenza , se ne andava! passava a miglior vita....  

Ci fu grande sconforto fra i familiari, del geometra quando egli morì, Al suo funerale , 

partecipò mezzo paese, Egli, era noto per la sua onestà, e operosità, l'ultimo saluto, lo rese 

unico e grande! la commozione che aveva suscitato fra i presenti. e gli amici, fu indimenticabile 

. La rosa fuori stagione cresciuta nel roseto del suo giardino, da lui stesso curato e piantato, 

fu deposta fra quelle del copri bara; , mentre i vicini riuniti nel cortile lo piangevano 

tristemente:” Lo so, che hai tanti fiori, ma questa è la tua rosa, cresciuta fuori stagione, ti 

accompagnerà nel tuo lungo viaggio!” Queste furono le parole che usò la moglie distrutta dal 

dolore.mentre la deponeva come ultimo omaggio al marito. 
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Dicono che certe persone particolarmente sensibili, possano percepire più di altri cose 

inspiegabili, sviluppando un sesto senso, un non so che, di paranormale,  

.Questo era accaduto alla  

moglie del geometra. 

La giovane vedova, quando restò lì coi suoi due figli , si accorse di aver sviluppato una strana 

forma di comunicazione, straordinaria, se così si vuol definire. 

 

Era sempre assonnata e iniziava a percepire cose, che non si possono spiegare, possiamo 

definirle: sensazioni? Previsioni? Un giorno, udì persino un gran colpo , qualcosa cadde, senza 

che nessuno lo avesse toccato, in un altra stanza, mentre lei era sola, il rumore fu udito 

intorno a mezzogiorno, 

Scoprì poi, essere, l'ora della morte del vicino, dirimpettaio, sembrò come se l'oggetto, fosse 

stato appositamente usato, per avvertire, dell'accaduto. 

Il villaggio felice si trasformava, una morte di una persona giovane, un divorzio, della famiglia 

invidiabile, che abitava al fondo del cortile, poi un altro matrimonio, nascite, e ancora una 

morte …il tempo passava, e il villaggio si adeguava alle trasformazioni, che la stessa vita porta 

ad avere. 

Poi tutto si adeguava, ai componenti rimasti, così come la vita impone, come accade anche al di 

fuori del villaggio felice; Si progetta un futuro, si guarda avanti, e ci si adegua al corso degli 

eventi , che il destino riserva a tutti, non solo a quelli del villaggio felice. 

Però qualcosa di strano accadeva., le persone che avevano dato vita al villaggio, ed erano poi 

passate a miglior vita, di tanto in tanto si facevano, in qualche modo sentire..... 

Un capodanno la famiglia del geometra era fuori casa, la vicina invece, colei che occupava 

l'altra metà della bifamiliare , aveva ospiti: due coppie di amici, il marito e la cognata. Si sa, 

che a mezzanotte arrivano messaggi e squilli per gli auguri del nuovo anno !così ognuno , 

rispondeva, ai suoi contatti tutti ebbero il loro squillo di auguri , poi un trillo vivo, un altro 

cellulare suonò nella stanza, tutti si girarono verso la fonte del suono, ma il cellulare non c'era 

…...si guardarono perplessi quale essere  

non presente, aveva voluto dimostrare che anche il suo cellulare suonasse per ricevere gli 

auguri? 

 

Forse l'anima del geometra? Che confinava al di la del muro??? finsero di nulla, nella casa dei 

vicini, parenti del geometra, si seppe poi, che nessun cellulare era stato lasciato !ecco queste 

le cose strane, di cui vi parlavo, ma il villaggio felice ormai ci convive, chi ha messo l'anima per 

costruire un qualcosa, spesso rimane ad osservare chi sta beneficiandone.  

Le case sono contenitori d' energia accumulata, positiva e negativa. Così il paranormale diviene 

normale anche se non vi è spiegazione, non ci resta che accettare. Comunque è bello pensare 

che la vita possa fluire oltre, e poi ancora oltre al tempo, che ci è stato consentito di vivere; 

Basta non farne una tragedia e accettare i messaggi che qualcuno ancora ci vuole 

benevolmente inviare. 
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5. La Sepoltura 

Galaffu Giovanni 
 

Namid calpestava la spiaggia. 

Era ancora buio, ma le prime carezze del sole cominciavano ad abbracciare i primi granelli di 

sabbia che gli si erano parati davanti, colorandoli di quel calore che solo il grande astro può 

comandare e controllare. 

I raggi illuminarono anche i piedi scalzi di Namid. 

Scuoteva la testa, e fermò i suoi passi solo quando i piedi incontrarono le prime tracce di 

umidità. La sabbia umida era stata appena calcata da numerosi uccelli marini; dozzine 

d’impronte s’intersecavano tra di loro formando delle croci mutile e oscene. Qua e là vi erano 

gusci di cozze e ricci di mare, smembrati e semidivorati. 

In lontananza si udivano solo gli strilli di pochi gabbiani e le prime saracinesche dei bar che si 

aprivano. Qualche pesce rondine, in lontananza, tuffandosi tra le onde, non immaginava che 

presto sarebbe stato vittima dei cormorani sempre in caccia. 

Namid era l'unica persona sulla spiaggia. 

Stringeva qualcosa al petto; qualcosa che nemmeno i raggi solari parevano voler illuminare. 

Un'urna rossastra dalle striature dorate. 

Il petto dell'uomo abbracciava quella minuscola bara, nascondendo un carattere giapponese 

che intarsiava l'urna. 

涙. 

Il nome della figlia. 

Eppure in quel momento non pensava a lei. 

Pensava a un coltellaccio arrugginito visto al commissariato; e a un ciondolo squarciato da 

quella lama. La poliziotta, che non tentava nemmeno di frenare le lacrime, non gli aveva 

mostrato le mutandine strappate. 

Ma sapeva che, in qualunque caso, esse erano state impregnate di sangue. 

Il suo primo sangue. 

 

Namid si portò una mano alla mascella, serrandola quasi volesse frantumarla. Ma le dita non 

vinsero la resistenza della sua barba. 

Le sue lacrime si rifiutavano di uscire; la sua rabbia formava una barriera formidabile. Un 

baluardo, una rocca contro la quale pure Aiace si sarebbe infranto. 

Presto sarebbe morto anche lui. Lo sapeva. Restava solo da stabilire il quando. Il quando prima 

possibile. 

Se non il dolore avrebbe agito la sua mano. 

Sapeva pure il come. 

Il mare; quel mare non era abbastanza violento. Ma perfino la docilità delle onde può essere 

vinta dal metallo e dall'immobilità forzata. 

Javert ne era l'esempio. 

Restava un solo rimpianto; il bastardo era libero. 

La legge era passata. La legge aveva vinto. Niente esame del DNA. Niente intercettazioni. 

Immediata fine delle indagini. Prescrizione e incensuratezza. 

La via dorata del perfetto criminale. 

 

Namid scoperchiò l'urna. Ma cambiò idea; quelle acque invase dalla plastica non l'avrebbero 

avuta. 

Guardò per terra; la sabbia - seppure calpestata - era molto più pulita del mare. Lei avrebbe 

abbracciato sua figlia con maggior calore; neppure nella morte avrebbe sofferto il freddo. 
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Forse. Ma era quello che lei avrebbe voluto. Forse. 

Rovesciò l'urna. 

La cenere grigia, prima di spandersi e mischiarsi con i granelli giallognoli, lo abbracciò. Ancora. 

Poi la sabbia la inghiottì. La inghiottì tutta. Perfino Namid non riuscì più a distinguere la 

differenza tra quella che era stata per pochi anni sua figlia e ciò che da secoli erano i padroni 

di quella terra. Nessuno avrebbe più potuto separare l'una dagli altri. 

Si voltò, andandosene. 

Le sue labbra mormoravano qualche parola sconnessa di addio; ma nemmeno lui avrebbe potuto 

dire quali. 

Forse qualche preghiera. O parola d'odio. Forse entrambe. 

Lasciò la spiaggia, mentre i primi bagnanti cominciavano ad arrivare. 

I gabbiani fuggivano; la macchina del caffè dei bar era calda. 

Il vento iniziò a cantare la sua canzone; la canzone della sabbia sollevata. 

Gli asciugamani sarebbero state le vittime delle sue stonature per tutta la giornata. 

Finché il giorno finì. 

 

Solo allora il vento si placò, nel deserto della spiaggia, nella desolazione umana che non era più 

là a godersi quella pace. 

Ma arrivò qualcos'altro a sferzare e martoriare la sabbia. 

Delle enormi ruote di camion. 

Una benna cominciò a caricare la sabbia; per molte ore, indisturbata. Le ombre degli uomini, 

silenziose come i loro padroni, accompagnavano quel furto con gesti bruschi e furtivi. 

Spogliarono la spiaggia. 

Quella sabbia sarebbe diventata privata; forse è meglio così. I ricchi godono meglio delle cose 

belle. 

Specie quando i ricchi sono colpevoli. 

Di due crimini. 
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6. Il Varco 

Galaffu Giovanni 
 

Le travi non avrebbero resistito a lungo. Non con quelle funi ricavate da filamenti di canne 

marce. Ancora non riesco a spiegarmi come sia stato capace di legarle tra di loro e a farle 

reggere per così a lungo. Presto sarebbe finito tutto. La zattera mi avrebbe abbandonato, si 

sarebbe sfaldata sotto le mie membra. La corrente si sarebbe impadronita delle mie travi. 

Un raggio più forte degli altri mi aveva svegliato. Le labbra avevano smesso di sanguinare, e 

ormai non riuscivo a dissetarmi nemmeno col mio sangue: le gocce erano state assorbite da 

quell'aridità che pareva risucchiare ogni cosa bagnata. Tutto, tranne quel mare viscido. 

Un mare giallo e disgustoso. Perfino la schiuma delle onde era unta. Quella distesa avrebbe 

disgustato anche l'antico marinaio. 

Intorno a me non vi era nulla che non fosse acqua. 

Ma mi sbagliavo. Mente e lucidità mi stavano abbandonando, solo quando mi liberai gli occhi 

dalla crosta giallastra di cispa, mi resi conto di trovarmi in una baia. Una baia di acqua lurida e 

viscosa. Una baia priva di spiaggia, semplicemente circondata da scogliere alte e taglienti. Le 

rocce vomitavano dei muschi ancora più disgustosi della schiuma giallastra. 

Potevo vedere il fondale. Forse, se avessi abbandonato la zattera, e mi fossi gettato in acqua, 

avrei anche potuto toccare quella sabbia con i piedi, senza essere costretto a nuotare; le mie 

forze non me l'avrebbero permesso. Perciò lasciai la mia pelle a contatto con quelle travi 

marce. 

Poi capii il motivo; capii il motivo del giallo delle acque. Rovesciati alla rinfusa - come decine di 

tessere di domino cadute - degli enormi barili verdi e grigi ricoprivano il fondale. Era 

impossibile non distinguerli; e ognuno di loro era squarciato, e rovesciava nelle acque litri di 

liquido denso e viscoso. Le piante morivano, i pesci andavano a cozzare le loro teste contro gli 

scogli, quasi che non esistesse una via di fuga da quella baia. 

Cominciai a pensare di essere dentro la bocca di un vulcano tramutatosi in lago salato. 

Chiusi gli occhi, mentre perfino le onde - che già a malapena si muovevano - venivano 

risucchiate da quelle acque color mostarda guasta. Le labbra ripresero a sanguinare; ero 

sempre vivo e il dolore lo dimostrava. 

Passarono ore. O forse pochi minuti. Uno schizzo d'acqua tiepida mi colpì la guancia sinistra. 

Lentamente aprii gli occhi, mentre un secondo schizzo d'acqua mi fece friggere le cornee. 

C'era qualcuno in acqua. 

La cispa aveva di nuovo circondato le mie palpebre, come una pianta carnivora, un muschio in 

cerca di divorare terreno e rocce. Me la grattai via. 

E li vidi. 

Circa due dozzine di bambini si facevano il bagno in quel mare che avrebbe disgustato perfino 

uno zombie. 

Ridevano. Gridavano e si schizzavano a vicenda. Era certo che mi avessero visto - ero proprio 

in mezzo a loro - ma che suscitavo in loro lo stesso interesse di un pezzo d'alga strappato dal 

fondale. Nemmeno mi chiesi il motivo della loro indifferenza. Non potevo sperare nell'aiuto né 

nella misericordia di nessuno. 

Pareva che quei bimbi non avessero notato quei fusti pieni di rifiuti tossici che rigurgitavano il 

loro contenuto nel mare, come fosse un enorme water nel quale fosse sufficiente tirare lo 

sciacquone. Vidi due o tre bambini che inghiottivano qualche sorso d'acqua. 

Sentii un tremendo bruciore allo stomaco, e vomitai succhi gastrici biancastri e densi. 

Solo in quell'istante mi ricordai del sogno fatto durante la notte precedente: Angelo 

Branduardi che - sbalzato di sella da un cavallo nero imbizzarrito - cadeva in acqua e annegava 

in una pozza d'acqua molto simile a quella dove vagava la mia zattera. Rivedevo negli occhi i 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 13 Una perla per l’Oceano 2014 

 

suoi capelli grigi zuppi d'acqua e ormai sommersi per sempre. Il suo viso si era orrendamente 

gonfiato. Le onde gli avevano strappato la sua camicia e la sua giacca, entrambe in stile 

coreano. 

Ma, da quanto ne sapevo, il mio cantautore vivente preferito era ancora vivo. 

Le bambine superavano numericamente i maschietti. Ed erano sempre queste prime che 

facevano molto più chiasso dei secondi. Gli schizzi crescevano d'intensità, e qualcuno dei 

bambini più grandi teneva la testa di qualche compagno di giochi sott'acqua per qualche 

secondo. Qua e là vi era qualche pallone che galleggiava indisturbato; nessun bambino ci 

giocava. 

Continuavo a vomitare; non sapevo se per la nausea o per il suono di quelle risate gioiose. Capii 

il motivo per il quale nemmeno mi guardavano: non ero uno di loro e non mi volevano certo come 

compagno di giochi. 

I miei succhi gastrici venivano inghiottiti inesorabilmente da quelle acque gialle e dense. 

Volli allontanarmi. Usai le mie braccia come remi, come tante volte avevo fatto in quei giorni, e 

tuffai le mie dita in acqua. Era come se avessi penetrato una densa cortina d'olio o grasso 

fuso. Dentro il mio stomaco ormai non avevo più nulla da vomitare. Continuai a remare. 

Ma come sarei uscito da quella baia? 

La corrente parve leggermi nel pensiero. 

Le rocce si separavano improvvisamente, lasciando intravedere un varco di un paio di metri 

che collegava la baia con l'oceano. 

Finalmente acqua pulita, prima di poterla vedere ne sentii l'odore. E avevo ragione. 

Superai quell'apertura larga solo un paio di metri, invisibile solo pochi metri più indietro. 

Avevo il terrore che quelle rocce si potessero rinchiudere improvvisamente, schiacciandomi in 

mezzo a loro. Devo aver letto troppi libri di epica, ed ero certo che la mia ragione mi stesse 

abbandonando. 

Mi gettai nell'oceano. Qua perfino le onde erano più libere, i pesci vivi, le piante ancora 

ancorate al fondale, pronte ad avvinghiare incauti pesci. 

Con orrore mi accorsi di non essere solo. 

Ero circondato dai mostri del mare, i residui dei dinosauri che nemmeno la morte e 

l'estinzione erano riuscite a sterminare e ad avere. 

Intorno a me nuotavano decine di squali. 

Sapevo che mi osservavano, molti di loro emergevano dalle acque agitate e mi guardavano con i 

loro occhi immobili, occhi che parevano appartenere a uomini morti. 

Sapevo che cosa facevano e che cosa volevano. 

Avevano sentito i bambini giocare, le loro urla, le loro risate, avevano già iniziato ad 

assaporare il loro sudore che si mescolava alle acque. Ero certo che erano quasi impazziti dalla 

fame. L'unica cosa che li bloccava era l'effetto ottico che aveva ingannato perfino me. 

Non sapevano del varco. 

Fino ad ora. 

Ora, lasciando la baia, avevo mostrato loro la via. Passarono al mio fianco senza tentare niente 

contro di me; eppure sarebbe bastato qualche colpo di coda per fare a pezzi quella che a 

stento - perfino io - chiamavo imbarcazione di fortuna. Ma perché avrebbero dovuto perdere 

tempo con me? La carne verso la quale si dirigevano era molto più tenera, più numerosa e più 

facile. 

Ero disarmato, ma neppure con una fiocina avrei potuto fermarli. Avevo solo la mia voce, e la 

usai. Da giorni non pronunciavo parole. 

"Scappate!" urlai. La mia voce era tremendamente gutturale. 

Sapevo che non avrebbero potuto sentirmi. Anch'io potevo udirmi a stento. Il vento sferzava 

ogni cosa e disperse la mia parola per l'etere. 
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Era troppo tardi. Era troppo tardi per tentare qualunque cosa. Non seppi che altro fare che 

tentare di raggiungere i bambini. Ripresi a nuotare all'indietro. 

Intanto gli squali si accalcavano nel varco, come una mandria di bestiame impazzita inseguita 

da un incendio. Vidi l'acqua macchiarsi di sangue; qualcuno di quei mostri - notai - aveva la 

pelle squarciata poiché i suoi compagni l'avevano sfracellato contro le rocce. Uno dei pescicani 

feriti, rivoltandosi su se stesso, divorò le sue stesse interiora. 

Gli altri sparirono, inghiottiti dall'imboccatura della baia. 

Li seguivo, mentre lacrime salate rigavano le mie guance. 

Ripassai il varco. 

I miei occhi vedevano l'orrore. 

Le urla dei bambini divorati riempivano l'aria. Nessuno di loro poteva più salvarsi. Le loro 

membra sparivano dentro le enormi fauci di quei mostri. I loro denti - taglienti come rasoi - le 

recidevano come fossero fuscelli. Ritirai le mie braccia dall'acqua per non vederle divorate. 

Come fiori falciati i bambini morivano, e morirono tutti. 

Quelle acque viscose e gialle avevano cambiato colore; erano diventate arancioni. 
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7. Il bambino in inverno 

Trapasso Maurizio 
 

Che tappa della vita scelgo, per trascrivere? 

Faccio un percorso e la mia anima si inonda di tutte le storie, mi spronano presente e passato, 

vado e ritorno da lontani momenti dove fui bambino in inverno e uomo di un romanzo 

cavalleresco autunnale venendo.  

Vado e giro assaltando esperienze e trovando le mie lettere incollate ai ricordi. 

Non c’è nessun modo né tempo, non ci sono forma né fondamenta al quale appoggiarsi.  

La parola fluisce o si blocca, tatuata nell'anima rimane ed in qualche momento sorge e risorge 

come assemblati fili di un telaio, dove abitano le idee. 

A quale immagine ricorro per raccontare la frondosa vita? 

Al bambino di quattro anni che perse sua madre, dove l'abisso si insinuò in un partire di lì, il 

punto esatto dove attraversò quella vita, e la segnò a fuoco con infanzia senza allegrie.  

Al bambino che crebbe solitario, protetto dalle fate della malinconia ed i folletti della 

tristezza. 

E se lo scelgo è perché crebbe in un prato di fantasie, quelle che mi permettono un oggi 

colorito sentendo l'aroma del gelsomino e la glicocolla, il sapore della lima ed un rituale di 

bambino con giocattoli di cucina, armando la sua propria storia, in un angolo di cuscini; 

disegnando una piastrella su mattonelle vecchie. 

Aprendo sipari, con polsi di stracci uniti, in sacchetti di carta legno.  

Scenario di un gioco infantile che non finisce, un ruolo che si trasformò nell'istinto più forte 

ed oggi è catena. 

Guardo le foto di quel bambino e lo vedo amato, seduto in una poltrona di fustagno verde, ed il 

suo vestito di colore blu, mi dicono che è stato curato; conto questa breve tappa perché, la 

madre non stette dopo per dirgli che quel bambino aveva negli occhi stelle di qualcuno che lo 

riparava.  

Era la sua mami che sistemò i suoi capelli ed il suo vestito. 

Se, lo scelgo come immagine di bambino con gli occhi tristi, ma brevemente protetto, delle 

forti ondosità del mare che fosse la sua vita, in tutti i suoi stati. 

I rifugi della mente proteggono le sequenze sane ed i ricordi buoni si alloggiano come tesori, 

per affiorare con forze quando l’ora è forte e noi assalto. 

 

Egli aveva il suo albero, ma prima dovette imparare che per molto tempo non pronuncerà la “r” 

e il suo unico amico si chiamava Roy. 

Primo ostacolo in un linguaggio infimo dove i vincoli teneri si fissano come le frasi e sono 

francobolli nelle immagini. 

E lo porto nella mia mente, sapendo che altre sequenze appaiono. 

Somatizzando nella sua magra vita fiorirono fiale, giusto quando il percorso della madre morta 

fosse le strade più lunghe e grige in una funzione funebre con sequele italiane.  

Il bambino in inverno, non capiva niente, solo vide un viso addormentato, un viso molto bianco.  

E l'inverno rimase bloccato nelle profondità dell'anima di un bambino con fredde ossa. 

Allora comprendo a questa magra sequenza di freddo intorno ai grigi giorni di pioggerellina. 

Allora comprendo, la sottigliezza nelle dita tremule acchiappando il caldo quando il sole brilla. 

Ma capisco anche che i giorni furono cambiando che ci furono gloriosi giochi intorno a focolari 

e vestiti nuovi, apprendistato di sciogliersi al vento in liane di palme, lavarsi di fronte nel 

muscoso fiume e le braccia aperte in bicicletta al vento. 

Il bambino in inverno appariva di tanto in tanto. 
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Un compleanno mai festeggiato e l'unico per festeggiare, arrivando i piccoli invitati, con 

rappresentativi regali e la casa grande vuota, senza adulti, né torta né cioccolato fino 

all'ultimo istante. 

Tacca per tenace memoria ricorrente nel passato delle identità. 

Bambino in inverno ebbe tuttavia come anche la vita, ricorrenti estati. 

L'estate dei pisolini e le salite all'albero, le more dolci e gli imbrunire polverosi, venti del nord 

scricchiolanti nei rami e suono delle cicale. 

L'estate rinfrescante dopo una pioggia calda, lasciando la trasparenza in fosforescenti foglie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 17 Una perla per l’Oceano 2014 

 

8. Il caffè 

Quaranta Enzo 
 

E’ l’alba e Giovanni è già fuori casa insieme al suo fido asino, Ruscitto, nome tratto dal colore 

della sua chioma.  

Giovanni è un cafone, uno dei tanti nel piccolo paese di Terranova, incastonato nella piana di 

capitanata, tra il lago di Lesina e le cave di Apricena.  

E’ una splendida mattina di maggio e in piazza ci sono già tanti altri braccianti che aspettano il 

caporale che li condurrà a falciare il grano del padrone. Molti usano il carro del caporale, ma 

Giovanni, orgoglioso e scontroso, va a lavorare cavalcando il suo fedele ciuco.  

Siamo alla fine del diciannovesimo secolo e a Terranova pochi si sono accorti dell’unificazione 

d’Italia e nessuno ne ha ancora notato le differenze rispetto a prima. In paese esistono solo 

due categorie di persone, o forse tre. Da un lato ci sono i ricchi, di solito proprietari terrieri, 

ma anche aristocratici e qualche intellettuale, non più di trenta su una popolazione di circa 

seimila persone. Dall’altro ci sono i cafoni, i braccianti agricoli, uomini, donne e bambini che 

lavorano le terre dei ricchi per potergli garantire un costante ed elevato tenore di vita. I 

poveri contadini a volte vengono pagati con una parte dei prodotti coltivati, principalmente 

farina e un po’ d’olio, altre volte scelgono di ricevere i soldi; lavorando a cottimo dodici ore al 

giorno si riesce a guadagnare fino ad una lira in quindici giorni di lavoro. Poi c’è la terza 

categoria, i caporali, provenienti dalla categoria dei cafoni, sono quelli entrati nelle grazie dei 

padroni. A loro il compito di scegliere i contadini da far lavorare, quanto pagarli, controllarli e 

umiliarli durante la giornata.  

Esistono anche due distinti appellativi per le principali categorie di cittadini di Terranova. I 

ricchi vengono appellati “Don”. Il “Don” non ha alcun valore nobiliare, ma serve a distinguerli 

dall’altra categoria. I contadini, invece, per chiamarsi tra di loro, usano tutti o quasi 

l’appellativo di “Compà” (compare). Il titolo di compare si acquista quando un membro della 

famiglia ha partecipato ad uno dei sacramenti del membro di un’altra famiglia, sia esso il 

battesimo, la cresima, il matrimonio. Si dice che vi è il “San Giovanni” tra le due famiglie (in 

ricordo del battesimo che San Giovanni fece a Gesù). Viste le parentele che esistono tra le 

famiglie numerose dei contadini, bene o male tutti erano compari di tutti. 

I cafoni non hanno proprietà di terre, né di abitazioni. Le uniche proprietà che hanno sono la 

prole, e, a volte, chi se lo può permettere, anche un asino o qualche gallina che, chiaramente, 

entrano tutti a far parte di diritto della famiglia.  

Giovanni invece, non ha prole, e la sua famiglia è solo Ruscitto, l’amato asino. Oramai trentenne 

è fuori età per sposarsi. Orfano da ragazzo, ultimo di dieci fratelli, ha deciso di non 

ammogliarsi, seppur le proposte non sono mancate. E’ un uomo alto e forte, il volto e le mani 

scolpite dal sole. E’ stato sempre introverso e burbero, spesso diffidente, e sicuramente 

questo ha inciso nella sua scelta di non fare famiglia.  

Nella piazza dove si ammassano come pecore i poveri cafoni all’alba, è da poco stato aperto un 

Bar, ad esclusivo appannaggio dei padroni, proprio di fronte alla Chiesa madre. Alle quattro di 

mattina il bar è chiuso, ma la sera quando tutti i contadini ritornano stremati dal lavoro, 

sentono il vociare e le risa dei ricchi che chiacchierano tra di loro e ogni tanto ordinano a 

Mario, il titolare del bar, di portare loro un caffè.  

Mentre i contadini stremati passano davanti al bar e senza soffermarsi, si inchinano e tolgono 

il cappello per salutare i “Don” seduti, Giovanni continua a guardarli con insistenza, col viso 

crucciato, quasi si sfida.  

Uno schiaffo al collo e l’ordine di togliersi il cappello da parte del caporale lo riporta alla 

realtà, e Giovanni, seppur senza voglia, si adegua al suo rango di cafone.  
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Sarà la solitudine, sarà il suo pessimo carattere, sarà la voglia di riscatto nei confronti dei 

genitori, morti perché non curati, non potendosi permettere un medico, sarà che la rivoluzione 

illuminista ha diffuso il suo profumo anche in terra di capitanata, ma Giovanni, di fronte a 

quello spettacolo così vergognoso, dove da un lato quattro ricchi si rifocillano all’ombra, 

mentre dall’altro migliaia di uomini e donne di spaccano la schiena per sopravvivere, matura la 

sua vendetta.  

Già in giro si sente di qualcuno che si ribella al sistema, di qualche intellettuale che parla ai 

poveri per farli riflettere sulla loro condizione sociale. Persino di un ferroviere che con una 

locomotiva si è lanciato contro il treno dei nobili; se non fosse stato deragliato in tempo 

avrebbe ucciso molti aristocratici.  

Certo è che Giovanni si chiude ancor di più dentro il suo silenzio, lavorando come un mulo dalla 

mattina alla sera, rinunciando ai salari in natura, ma chiedendo solo pagamenti in denaro. 

Riesce a guadagnare sino ad una lira in dieci giorni, lavorando quindici ore ininterrottamente.  

Passano le settimane e passano i mesi. Tutti si accorgono che Giovanni è cambiato, che è 

profondamente dimagrito e ha delle vistose occhiaie. Anche il povero Ruscitto sembra 

sciupato, dimagrito e stanco. E così, come spesso accade in queste piccole comunità ancora 

oggi, inizia il chiacchiericcio: forse è malato, forse è impazzito, forse sta meditando una 

vendetta. “Che dovrà fare mai con tutti i soldi che sta mettendo da parte? Acquisterà delle 

armi per vendicarsi con i padroni!”, pensano i compari compaesani. “Non può essere che questa 

la ragione!” E così che una farneticante idea di qualcuno, diventa la verità per tutti. Come 

spesso avviene in questi casi, la voce si diffonde, e arriva ai caporali e poi ai padroni. 

Intanto passano le stagioni, passa l’inverno e passa la primavera, e tutto prosegue come 

sempre. Giovanni che si ammazza di lavoro e non parla più con nessuno e tutti che controllano 

le sue mosse, così che i ricchi iniziano ad aver paura, mentre i cafoni iniziano ad avere 

speranza.  

E’ l’alba di una splendida giornata di luglio e tutti radunati in piazza per andare a lavorare si 

accorgono che Giovanni non è presente. Anche il caporale se ne accorge e va a controllare a 

casa sua, ma nessuno risponde. Forse Giovanni ha raccolto dei soldi per poter emigrare, come 

molti a quell’epoca, cercando fortuna in America. Ecco, questa è la reale ragione di tanto 

lavoro. Tutto torna alla normalità. I ricchi si tranquillizzano e tornano a sorridere e i poveri 

contadini tornano nel loro stato di pena.  

Ma ecco che la sera, mentre i cafoni tornano da lavoro e i benestanti chiacchierano al bar, 

spunta dalla stradina laterale Giovanni accompagnato dal resto della famiglia, il suo amato 

Ruscitto. Si dirige verso il bar, dove lega all’apposito anello l’asino e, con fare disinvolto e 

arrogante entra dentro il bar. Tutti si fermano ad osservare la scena, e in un attimo nella 

piazza è calato un silenzio tombale.  

I ricchi presenti dentro al bar guardano Giovanni profondamente spaventati. Tutti scrutano 

ogni suo movimento, ogni suo gesto.  

Lui si dirige verso il banco e dice a Mario con tono altezzoso e forte : “Fammi un caffè!” 

Mario tremante prepara il caffè e glielo serve. Giovanni guarda la tazzina incuriosito, come un 

bimbo che finalmente ha ricevuto il regalo che aspettava da sempre. Mentre porta la tazza 

alla bocca è finalmente sereno e fiero di sé; in quel momento si sente uguale ai ricchi del 

paese.  

Beve questa bevanda e non ne apprezza il gusto; è poca e amara, ma non importa, lui ha 

realizzato il suo sogno, ha lavorato come un mulo per quell’attimo di gloria.  

“Quant’è?” chiede Giovanni al barista. 

Mario risponde: “Cinque centesimi di lira”.  
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“Cinque centesimi di lira??!!” urla Giovanni, stupito per il prezzo. Nella sua mente era convinto 

che quella bevanda ad esclusivo appannaggio dei ricchi, fosse molto costosa. Lui aveva lavorato 

un anno intero, aveva messo da parte cinquanta lire per quel momento di gloria. 

Un po’ deluso per quel prezzo paga e si dirige verso la porta, ma prima di uscire si rivolge a 

Mario e gli dici: “Sai che devi fare, prepara un secchio di caffè per l’asino!”.  

 

Molti spettatori di allora e lettori di oggi forse si aspettavano un finale diverso, fatto di 

ribellione, violenza e riscatto sociale. Un dato è certo: da quel giorno a Terranova il bar è 

stato frequentato indistintamente dai cafoni e dai signori. A volte basta un caffè per fare la 

rivoluzione! 
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9. Il restauro dei ricordi 

Spedicato Assunta 
 

Prima di partire Andrea alza un’ultima volta lo sguardo verso le imposte chiuse della sua 

finestra al quinto piano. 

La facciata dello stabile volge a sud, verso la sua terra d’origine. Tante volte l’ha cercata oltre 

la terra incolta, oltre l’ammasso grigio sullo sfondo prodotto dai capannoni delle fabbriche: 

alcune moribonde, altre chiuse o abbandonate. 

Per quanto si sforzi, non è semplice immaginare il bello oltre i cumuli di lamiere, cemento 

sgretolato e ferraglia. È impossibile non procurarsi altro dolore al ricordo dei cancelli chiusi; e 

non risentire l’eco deprimente dei passi all’interno del capannone vuoto, privato a tradimento 

dei macchinari, durante la chiusura estiva. 

In circostanze analoghe è finita anche la sua storia d’amore. Come per il lavoro: senza 

preavviso, senza rimedio. A Conferma che le promesse ormai non contano. Abituati come si è a 

vedersi cambiare le regole, da un giorno all’altro... come se nulla fosse! e soprattutto senza un 

prezzo da pagare. 

Eppure, solo vent’anni prima, ai tempi dell’assegnazione della casa popolare, tutto appariva 

diverso. Il futuro aveva il pregio di poter essere immaginato e costruito. 

Il verde dei prati, allora, si estendeva compatto fino ai campi di frumento. Nei giorni di vento, 

le spighe erano onde dorate. Nel loro agitarsi, Andrea intravedeva il passaggio delle correnti 

marine; quelle fasce d’acqua di colore più chiaro che, nella sua fantasia, si ricongiungevano al 

mare di Puglia. Lo stesso che sentiva scorrere ancora nelle sue vene. Immagini che 

compensavano l’assenza del mare e delle abitudini dei posti di mare. 

Tra le sfumature del cielo, era possibile immaginare la curva all’orizzonte che unisce aria e 

acqua: il rientro in porto dei pescherecci, la scia movimentata dai gabbiani, curiosi come i 

compratori tra le bancarelle improvvisate dai pescatori, l’odore del pesce appena pescato e 

quel suo sapore genuino. Immagini e sensazioni, difficili da condividere tra la gente che non ha 

mai avuto la stessa fortuna. 

Da quella finestra rivedeva anche i campi di grano della Murgia assolata, il cielo terso riflesso 

nelle acque cristalline del basso Adriatico e la luce intensa sui frutti odorosi che indorava 

anche il presente. Ormai solitario e nostalgico.  

 

Ora, sotto i suoi occhi, c’è il risultato di una lenta e costante aggressione di un territorio un 

tempo ospitale. Un risultato, questo, che per Andrea corrisponde a un’ulteriore sconfitta. 

Insofferente alla nuova condizione di mobilità, si sente sotto assedio. Come se il degrado sia 

divenuto un nemico, pronto ad avanzare approfittando di ogni piccola distrazione. Ora più che 

mai, teme che possa penetrare all’interno della sua stessa dimensione e annullare il concetto 

gradualmente elaborato: l’idea di un progresso subordinato alla dignità umana. 

Per questa ragione, quando il suo stato d’animo glielo rende possibile, evita di realizzare 

quanto sia concreta la desolazione dei dintorni. Preferisce scavalcare il presente e mirare lo 

sguardo oltre il visibile. Là, in quella direzione, dove l’illusione prevarica ogni sconfortante 

disinganno, sa di poter contare su un territorio genuino e ospitale. 

La sua, ovviamente, è una stima al rialzo che ha penalizzato l’ambiente nel quale vive, e la sua 

totale integrazione. 

 

Reclina il capo con rassegnazione. Riassetta i pensieri sulla strada e avvia il motore. Ingrana la 

retromarcia per uscire a ritroso dalla palude delle sue incertezze e dal cancello, eternamente 

spalancato, del grande condominio a ridosso della zona industriale. 
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Visto da lontano, l’intero quartiere pare un paladino incautamente esposto ai veleni delle 

fabbriche. Si erge a una distanza tale dal centro, da risultare escluso da qualunque altro tipo 

di prospettiva. 

La grande città ha un cuore irraggiungibile per chi, suo malgrado ne resta fuori. Un centro 

nevralgico con ritmi e regole ben scandite. Insostenibili per chi deve fare i conti con la 

distanza, non solo fisica, ma soprattutto emotiva. 

“In pochi riescono a costruirvi un passato e a sentirsi parte della storia già scritta nelle 

piazze o negli edifici amministrativi. Ogni singola pietra che ne costituisce le fondamenta, è 

stata forgiata nei laboratori di questa stessa terra”. Questo pensava Andrea, privandosi della 

possibilità di affidarsi al lavoro del tempo. 

Ma nonostante tutto, non osa pensare a una partenza definitiva. Sarebbe come ammettere un 

fallimento. L’idea di una lunga vacanza, invece, è un degno compromesso: un’incognita aperta 

sulle variabili del caso. 

Le ruote della vettura scorrono fluide sulla strada, quasi a inseguire il tratto sicuro di un 

disegnatore nel momento della creazione, quando con la matita realizza l’immagine partorita 

dalla mente. 

Procede senza accelerare, con calma e guardandosi intorno, quasi avesse bisogno di tempo per 

filmare il paesaggio e conservarne il ricordo. In realtà, spera di cogliere un segnale lungo la 

strada, un qualcosa che suggerisca una soluzione alternativa al rientro. 

L’attraversamento di una galleria determina un attimo di smarrimento. È un breve blocco al 

quale, ben presto, se ne aggiungono altri. Quei camminamenti bui sono pause variabili tra 

un’aspettativa e l’altra; una perdita di fiato che sottrae respiro alla speranza. 

In una di queste parentesi, forse la più lunga, Andrea fa un salto indietro e ripercorre il lungo 

viaggio di andata. 

Era felice, allora, di lasciarsi tutto alle spalle, compreso l’affetto della famiglia. Considerava il 

suo, un paese immobile, ostacolato da un diffuso spirito di rassegnazione. Una condizione che 

scoraggiava ogni iniziativa. Piuttosto che una volontà di cambiamento, Andrea percepiva nella 

maggior parte della gente, una propensione all’adattamento passivo. Nella sua mente si era 

radicata l’idea di un paese sempre troppo indietro rispetto alle proprie esigenze di 

emancipazione. 

Partì guardando in avanti, impaziente di raggiungere territori più fruibili. 

Forse l’eccessiva voglia di cambiamento e il desiderio di fuga, avevano finito col caricare di 

troppe attese il suo prematuro viaggio. Per Andrea, queste, erano state delle molle di cui la 

sua giovane età si era servita per tentare di recuperare, al volo, il tempo che erroneamente 

riteneva d’aver perso. Non aveva previsto, infatti, che ai primi ostacoli e mancando la presa, il 

rimbalzo all’indietro sarebbe stato inevitabile. 

L’evoluzione richiede tempo e costanza e ora, non più giovane, sente d’aver perso lo slancio; a 

furia di tenderle, le sue molle, sono divenute logore e allentate. 

“Cosa recuperare dalla mia storia? l’esperienza forse, l’amore per la mia terra? Su quale 

mattone stenderò lo strato di malta?”, queste le domande che continua a porsi. Finché non 

decide di fermarsi in un’area di servizio e provare a riposare. 

Sogna una galleria che attraversa un paese in rovina, invaso da un’aria pungente e torbida, e 

sulla quale preme un cielo plumbeo. All’improvviso la galleria diventa la cruna di un ago e 

Andrea, un sottilissimo filo bianco. Dopo l’attraversamento, il filo si ripiega indietro per 

ricongiungersi con la sua estremità opposta, alla quale si unisce, definitivamente, con un nodo 

ben stretto. 

Lentamente l’ago comincia a muoversi: entra ed esce da un tessuto sgualcito, con l’intento di 

ricucire uno strappo. A lavoro ultimato Andrea fa parte di un abito nuovo. 
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Giunge nella sua terra all’alba, quando le prime luci hanno ancora il colore limpido delle 

promesse. 

Lo sguardo si apre sulla distesa pianeggiante. I suoi bordi frastagliati scivolano dolcemente 

nelle acque chiare di un mare tranquillo, mostrando un panorama che si perde nella profondità 

della distanza. 

Abbandona l’autostrada per addentrarsi nel cuore della sua terra. In fondo può concederselo. 

Nessuno sa del suo rientro: i suoi genitori non ci sono più, e degli altri parenti ormai ha perso 

ogni contatto. 

Ma ciò che osserva è qualcosa che sta entrando in conflitto con i suoi ricordi. 

Le campagne intorno ai centri abitati sono aride, aggredite dal traffico e dai rifiuti. E sulla 

strada che costeggia il mare, rileva una pericolosa invasione del cemento. 

“Dove mi trovo?”, pensa per un attimo. 

Un’improvvisa fretta s’impossessa di Andrea; ha urgenza di verificare. Teme che il tempo 

possa aver danneggiato quei luoghi così a lungo venerati. 

Quando infine raggiunge la vecchia casa adagiata sul porto, si accorge di non riconoscerla più. 

Se ancora fossero stati in vita i suoi anziani genitori, sicuramente avrebbero provveduto alla 

conservazione! 

Intorno, tutto è cambiato! Palazzoni di cemento armato, a ridosso delle vecchie case, 

soffocano gli antichi cortili limitando l’aria e la vista del mare. Un po’ ovunque si notano i danni 

della modernità. Danni di cui si sente responsabile e vittima al tempo stesso. 

Andrea sta facendo i conti con tutte le sue illusioni: non è questo il paesaggio atteso. Non è 

indolore l’osservazione della realtà! 

 

A un tratto, una donna anziana seduta sulla soglia della propria abitazione, richiama la sua 

attenzione. Le offre un posto a sedere e un po’ di compagnia. 

Basta poco a entrambe per riconoscersi. La donna è una vecchia conoscenza: come sua madre, 

era moglie di un pescatore, e come lei era abile nel riparare le reti. 

L’anziana comare è contenta di rivederla dopo tanti anni, di riabbracciarla e di accoglierla in 

casa. Ma non si limita solo a questo. Con passo svelto e risoluto torna in strada. Usa un dialetto 

stretto per richiamare l’attenzione del vicinato. E per incanto, Andrea ha l’impressione di 

rivivere il suono del passato, il calore dell’amore. 

Vecchi ricordi ora affollano la piccola cucina, dove già si spande un buon profumo di caffè. 

Intorno a lei volti rugosi, segnati dal tempo. Ma pur sempre sorridenti. 

L’esperienza vissuta le impone un cambiamento, una nuova responsabilità. C’è solo da capire 

cosa potrebbe realizzare lì e in quella sua vecchia casa. È certa, però, che non le mancherà il 

sostegno. Se c’è un luogo designato a favorire una sua ripartenza, sicuramente è quello che 

per primo ha nutrito le sue giovani radici. 

Un primo miracolo è già avvenuto: è iniziato il lavoro di restauro. E già vede riemergere i colori 

autentici di quell’opera d’arte che custodiva nella galleria dei suoi ricordi. Il calore del mare e 

della gente, la semplicità dei modi e la genuinità dei rapporti, sono immutati. 

Un miracolo, questo, che Andrea ha saputo apprezzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 23 Una perla per l’Oceano 2014 

 

10.  Il sogno più bello 

Massa Antonella 
 

C'era sempre il lume azzurro sul comodino la notte. Rimaneva acceso fino al mattino. Nel 

ripiano i libri di favole. Cominciavo a sfogliarne uno, a leggere e a viaggiare in mondi incantevoli 

di fate, di stelle e splendide galassie lontane. Una strana nostalgia di melodie d'arpa e flauti. 

Era un addormentarmi così, con il libro fra le mani e con la speranza di sentire i passi di mio 

padre rientrare a casa la sera e il suo tenero bacio della buonanotte. 

Poi la luce del sole al mattino entrava festosa dalla finestra. Amavo svegliarmi con la luce 

intensa che rischiara la penombra della stanza. Il sole illuminava e ancora illumina i miei sogni 

della notte e li tiene vivi e brillanti. I sogni di una bambina riflessiva ma anche attenta 

e curiosa, quelli ora di una donna che ama e ha sempre amato, sempre in attesa di un sussurro 

di vento, di un piccolo dono, d'un gesto affettuoso. E quelle carezze mai dimenticate, il tepore 

degli abbracci notturni nel chiarore della luna e il respiro delle rose umide di fresca rugiada. 

Cercavo un volto conosciuto e amato, il tuo volto. Lo cercavo sempre tra le righe delle favole, 

nei ritagli di giornale, nei dipinti, per le vie della città. Istanti colti d'improvviso, malinconiche 

gocce scintillanti di pioggia sulla via, un grande amore. 

Era il volto di un uomo gentile e premuroso, lo spirito di un guerriero valoroso, un nobile 

cavaliere che mi attendeva sulla sponda del mare su quella terra rigogliosa di corolle e di 

frutti. Certa di quell'amore profondo, indelebile e sacro, sentivo che ancora mi amava come io 

l'amavo. Un ricordo, un sogno, una visione indefinita. Sapevo che c'eri, da sempre in me, come 

una presenza lieve di fiamma, un profumo di fiori improvviso, un fruscio di veli, il canto 

mattiniero degli usignoli, piccole piume e luminosi dettagli. E quelle lettere, le tue lettere 

raccolte in un nastro di seta rossa. Uno scrigno prezioso e segreto dove attingere ancora 

dolcezza nell'incantevole suono di un carillon. Le cercavo nei cassetti dei mobili antichi della 

casa dei nonni per stringerle sul seno, antica e preziosa essenza, nel sussulto del cuore, eco 

d'un richiamo. Dovevano essere in qualche posto, solo per me, per sempre testimonianza del 

nostro amore. 

E allora vaga e assorta ritornavo a leggere le fiabe, a guardare le immagini dei giornali 

cercandoti in ogni angolo remoto. Così ogni notte, tra i bagliori di arcane memorie, sulla 

traccia del tempo per ritornare da te: il tuo sorriso fiero e luminoso, le tue mani fra i miei 

capelli, sui miei fianchi, su quelle distese fiorite di sole e rive di sabbie bianche. I tuoi baci 

lunghi, dolci e appassionati ancora, là dove il mare si fonde con il suo cielo, s'inebria e si colora 

d'amore. Dove l'alba del nuovo giorno appare gaia, generosa di vita e radiosa d'immenso. E 

finalmente incontrarti in un sogno vero che s'avvera. Vestita solo del tuo sguardo innamorato, 

fra le tue braccia, nel nostro giaciglio intessuto di stelle, fragrante d'emozioni, imbevuto 

di passione. Il mio sogno più bello, il sogno dei sogni. Il sogno di te, di noi, insieme. 
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11.  Volto di bambola 

Cilifrese Anna 
 

Vivevo del mio aspetto, la bellezza era padrona della mia vita senza di essa ero nulla, persa, 

finita. Sono stata una delle soubrette più in voga e ricercata del 2000, ho presentato un 

festival importante, ho affiancato presentatori televisivi famosissimi, il mio nome 

rispecchiava sotto luci al neon e rimbalzava sulle migliori copertine. Presenziavo a sfilate e mi 

chiamavano a serate di beneficienza per dare lustro alle manifestazioni. Uno stilista 

famosissimo mi volle come testimonial di una sua campagna. Fotografi conosciuti in tutto il 

mondo, sgomitavano per un mio servizio fotografico, apparsi su una classifica mondiale 

piazzandomi al terzo posto tra le donne più belle del mondo. Sembrava che la mia buona stella 

mi avrebbe illuminata per non so quanto tempo ma un bel giorno tutto questo ebbe fine. Sono 

sempre stata corteggiata, da uomini d’affari, politici, attori, conduttori, mi hanno affibbiato 

storie d’amore con uomini diversi. Venivo paparazzata continuamente. Insomma ero un’icona. 

Ad una serata di beneficenza conobbi Fabio, noto intellettuale e uomo molto acculturato. 

Rimasi subito affascinata da lui, parlammo per tutta la serata, mi parlava di grandi filosofi, mi 

descriveva opere d’arte e di quanto quelle serate lo annoiassero ma partecipava solo perché 

invitato da autorità a cui non si poteva dire di no.  

-Piacere di conoscerti Sara, a te queste serate non annoiano? Sempre la solita gente, i soliti 

discorsi, il solito buonismo. 

-Il buonismo non mi annoia, la gente neanche ed i discorsi variano, se non parli anche tu di 

politica, la serata si potrebbe recuperare. 

I nostri sguardi divennero complici, l’avevo colpito. Sorrise, di quel sorriso unico e 

irresistibile, che ti fa sciogliere e ne fui profondamente lusingata. Ci scambiammo i numeri di 

telefono, con la promessa di risentirci presto. Ci sentivamo spesso ma il mio lavoro occupava 

gran parte delle mie giornate e della mia vita, non avevo molto tempo per gli affetti. Gli uomini 

erano stregati dal mio fascino ma la vita con me era tremenda, i continui viaggi e le molteplici 

assenze da casa facevano si che i miei fidanzati scappassero a gambe levate per essere stati 

troppo trascurati. Nei miei 25 anni, potevo dire di aver conosciuto qualsiasi tipo di uomo. Ma 

uno come Fabio non mi era mai capitato. Le telefonate si intensificarono, fino al punto da 

diventare piuttosto intime, in quel periodo fui chiamata per presentare la più importante 

manifestazione canora italiana, quindi il tempo per me stessa era molto limitato, tra prove di 

scena, costumi, interviste, avevo i minuti contati. Le telefonate con Fabio erano una ventata 

d’aria fresca e per quei pochi minuti mi sentivo libera da canoni ed etichette. Lui era 

interessato a me come persona, come donna e non a Sara come personaggio televisivo. Enormi 

fasci di rose e regali di ogni genere mi venivano recapitati, scatenando la caccia al fan 

generoso. I giornalisti sguazzavano nel pettegolezzo ed ero fotografata ed inseguita 

dappertutto, la cosa mi dava molta noia e pregavo Fabio di limitarsi se non di smettere del 

tutto Più gli chiedevo di smettere più esagerava, diventando plateale. La sera prima che lo 

spettacolo iniziasse, lo vidi seduto al bar dell’albergo, ne fui sorpresa, contenta ed un po’ 

scocciata per la sua improvvisata. Ero molto gelosa della mia vita privata e darla in pasto a 

tutti mi dava fastidio, lui adesso era lì nella tana dei leoni affamati di scandali e pettegolezzi. 

Tra di noi c’erano state solo telefonate, niente di più, non sapevo realmente cosa provassi e 

non mi ero mai posta il problema -Che ci fai qui? Perché non mi hai avvisata del tuo arrivo? Se 

ci vedono insieme sai che cosa succederebbe? 

-Stai calma Sara, non sono qui per metterti nei guai con il lavoro, avevo solo voglia di vederti, 

sei bellissima e mi mancavi.  

-Scusami se sono stata dura, ma davvero non voglio che si parli di me come gossip Sto 

consolidando la mia carriera in questo momento . 
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-Certo che lo capisco, pensi sia sciocco? Pensavo ci fosse qualcosa tra noi, tu mi hai dato ad 

intendere nelle nostre telefonate, che mi desideravi ed avevi voglia di me. Che ti succede? 

Devo pensare che sei davvero la donna, frivola ed egoista che descrivono, che non riesce a 

tenersi un uomo nel letto perché troppo presa dalla carriera? 

Era arrabbiato, io ero arrabbiata, come si permetteva di dirmi queste cose? Chi era 

quest’uomo? Cosa voleva da me? 

-Come ti permetti di parlarmi in questo modo? Tu non mi conosci, non sai affatto come sono , 

chi ti arroga il diritto di parlarmi così. Le nostre brevi e fugaci telefonate non erano un patto 

d’amore, sì, mi piacevi ma io non ti ho mai illuso, non ti ho mai detto che siamo fidanzati, quindi 

lasciami in pace. 

Rossa in volto dalla rabbia, corsi nella mia stanza, dovevo solo dimenticare questa brutta 

storia. La mia priorità era il lavoro, ed una persona insulsa non poteva rovinarmi tutto. Mi misi 

sotto la doccia per lavare via tutta la stanchezza di quella lunga giornata. Quando uscii dal 

bagno, trovai scritto sullo specchio, “STRONZA”. Rimasi a dir poco agghiacciata, chi era 

entrato nella mia stanza? Chi aveva la chiave? Chi poteva aver fatto una cosa del genere? Mi 

guardai intorno, non mancava nulla, chiamai la reception per avere spiegazioni, mi bloccai, se 

denunciavo l’accaduto avrei creato scompiglio, il presentatore, gli organizzatori il manager si 

erano raccomandati di non fare stupidaggini durante la kermesse. Dovevo rimanere calma e 

riflettere sul da farsi. Sicuramente era stato Fabio, lui aveva dato di matto, sì, era stato lui. 

Decisi di chiamarlo per parlargli, non sapevo cosa dirgli ero troppo spaventata e sconvolta dal 

suo gesto ma dovevo parlargli a tutti i costi. Composi il suo numero, squillava ma non 

rispondeva, il panico stava prendendo il sopravvento ma dovevo restare calma e riflettere. 

Dovevo parlarne con qualcuno ma con chi?. Provai diverse volte a telefonargli ma niente. 

Quando sentii bussare alla porta, feci un balzo tanto lo spavento. Con gambe tremanti aprii, 

era solo il fattorino con una grande scatola. 

-C’è questo pacco per lei signora è appena arrivato, dove vuole che lo lasci? 

Guardai la grande scatola e con la mano indicai il tavolo senza dire una parola, lo congedai e 

richiusi la porta. Sulla scatola era attaccata una busta chiusa con la ceralacca, l’aprii e c’era un 

messaggio; “per la mia principessa”. La scatola conteneva una bambola sfigurata. La rovesciai 

sul pavimento, urlando, avevo paura, adesso avevo davvero paura, dovevo parlarne con il mio 

agente assolutamente. Chiamai Rocco al cellulare e gli chiesi di venire nella mia stanza 

immediatamente. 

-Che succede piccola? Mi sembravi spaventata al telefono. 

Lo abbracciai ed inizia a piangere, gli raccontai tutta la storia fino alla bambola, rimase anche 

lui sconvolto. 

-Non piangere, stai tranquilla, risolveremo questa storia. Sicuramente si tratta di un folle. 

L’indomani mattina presto avevamo le prove conclusive dello spettacolo, mi diede un calmante 

e mi addormentai. Quando mi svegliai, Rocco era già vestito, mi feci una doccia ed andammo 

insieme alle prove. Le prove erano estenuanti, ero agitata e compivo una serie di errori, anche 

in conferenza stampa notarono il mio nervosismo ma il conduttore mi proteggeva come se fossi 

una bambina e gli ero profondamente grata di questa sua amorevole cura. Dalla conferenza 

passammo alla sala trucco e parrucco, dove mi trasformarono nella bambola che tutti si 

aspettavano di vedere. Del persecutore non si vide traccia per tutta la mattinata e il 

pomeriggio iniziai a rilassarmi. Entrai in camerino per indossare uno dei tanti abiti per la 

serata, la sarta era con me. 

-Lei è davvero bella signorina, una delle donne più belle che io abbia mai visto, vedrà la serata 

andrà benissimo. 

Le sue parole mi riempirono il cuore e l’abbracciai. Lei visibilmente sorpresa da questa mia 

reazione mi accarezzò il capo come una mamma amorevole. 
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-Poi signorina lei ha un fidanzato così carino e simpatico. 

Rimasi paralizzata. 

-Fidanzato? Io non ho nessun fidanzato, perché dice questo? 

-Mi scusi se sono stata indiscreta ma è passato di qui prima che lei venisse e le ha lasciato 

quei bellissimi fiori, mi ha parlato di lei ed ho dedotto che fosse il suo fidanzato. Mi dispiace 

non volevo essere invadente. 

Nel vedere la mia reazione abbassò il capo e uscì dal camerino. Solo in quel momento notai un 

mazzo di fiori a dir poco enorme dove capeggiava una lettera. La aprii con mani tremanti, il suo 

contenuto era breve ma deciso. “Ricordati che sarai mia, per sempre.” Urlai così forte che 

all’improvviso si aprì la porta, era Rocco, mi tolse la lettera dalle mani e ne lesse il contenuto. 

-Adesso basta! Dobbiamo rinforzare la sicurezza, ma come ha fatto ad entrare ? Sicuramente 

avrà un pass, dobbiamo trovarlo. Non ti preoccupare Sara, non sarai mai sola, metterò al tuo 

fianco una guardia del corpo. Vedrai, questa brutta storia ha le ore contate. Da quel momento 

davvero non rimasi più sola, mancavano poche ore alla diretta, tutto era pronto, il cuore mi 

martellava, non potevo tirarmi indietro ero in ballo e dovevo ballare, nel mondo dello 

spettacolo non esistono remore, lo spettacolo deve sempre continuare nel bene e nel male, ed 

io ero pronta. La sera della prima fu un grande successo, tutto andò come doveva andare senza 

nessun incidente. Ero più rilassata, pensavo che Rocco avesse mantenuto le sue promesse e del 

molestatore sembrava non ci fosse più traccia. Le serate della kermesse erano quattro, la 

prima era andata benissimo, con ascolti auditel alle stelle, le mie uscite e i miei cambi d’abito 

avevano incollato al televisore milioni di persone. Tutti mi facevano i complimenti e ne ero 

profondamente lusingata. Adesso ero tranquilla e mi godevo il successo della serata. In 

conferenza stampa ero bombardata da domande e complimenti, ero al settimo cielo. Nella sala 

stampa c’era qualcosa che attirava la mia attenzione, non riuscivo a focalizzare bene ma c’era 

qualcosa che mi stava innervosendo. Poi lo vidi, era lì. Aveva un cappello con la visiera e mi 

guardava intensamente, sorrideva, di un sorriso alquanto sinistro. Alzò l’indice ed indicò lui e 

me, ed uscì dalla sala. Strinsi la mano di Rocco così forte da fargli male. 

-Lui è qui! 

Bisbigliai al suo orecchio, volevo urlare, scappare via. Mi strinse la mano e fece con un cenno 

del capo ad un uomo al suo fianco. Volevo alzarmi, inseguirlo, chiedergli cosa volesse da me, e 

perché si comportasse in quel modo. La conferenza si concluse ed io ero distratta. Rocco, mi 

prese per mano e uscimmo. Entrammo nel mio camerino, dove trovammo una grande scatola. Ci 

guardammo e con fare indeciso lui la aprì. In questa c’era una mia foto a cui aveva cavato gli 

occhi ed un biglietto scritto con vernice rossa: “ME LA PAGHERAI,” scoppiai in un pianto a 

dirotto. Ero esasperata, non riuscivo a capacitarmi e non vedevo nessuna via d’ uscita da 

questa brutta situazione. Avevo i nervi a fior di pelle, qualsiasi cosa mi terrorizzava. 

-Cosa facciamo adesso? Io ho paura, non voglio più continuare lo spettacolo. 

Piangevo e piangevo. 

-Non possiamo fermarci, ho detto che risolverò questa situazione e lo farò. 

-Ma lui era qui, come fate a non trovarlo? Vuole distruggermi, farmi del male, ne sono sicura. 

Perché? 

-Non lo so, ma lo spettacolo deve continuare. Tu devi solo stare tranquilla. 

Il mio cellulare squillava ininterrottamente. 

-Pronto? 

-Ciao bellissima, hai ricevuto il mio splendido regalo? 

-Cosa vuoi da me? Lasciami in pace, hai capito! 

Urlai così forte e scaraventai il telefono sul pavimento, ero sull’orlo di una crisi di nervi. 

Rocco, fece localizzare la chiamata, veniva da un telefono situato all’interno del teatro era 

qui, mi osservava, sentivo il suo respiro. La seconda serata dello spettacolo stava per 
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cominciare, nonostante tutto il trucco non riuscivo a rilassarmi. Le note che accompagnavano 

la mia discesa, iniziarono a suonare dolcemente. Avevo le mani sudate, tremavo e le truccatrici 

non facevano altro che tamponarmi il viso. Ero pronta, show must go on, era la prima regola 

dello show business. Anche quella serata fu un grandissimo successo, riuscii a tenere il palco, 

nonostante tutto, ero raggiante, e bravissima.. Stavo per sfatare il mito di bambola stupida, 

stavo per dettare nuove regole. Alla fine della settimana tutti avrebbero ricordato il mio 

nome. Ero fiera di me e di come riuscivo nonostante tutto ad andare avanti. Questa brutta 

storia stava forgiando una nuova me stessa, stavo scoprendo un altro lato del mio carattere. 

Ero contenta e frustrata allo stesso tempo, il mio agente continuava a ripetermi di non 

preoccuparmi ed io alla fine ci credetti. La terza sera, l’auditel arrivò alle stelle, confermando 

la popolarità e la bravura del presentatore e il mio lancio verso le nuove stelle del firmamento 

televisivo, non chiedevo altro, solo che la mia bravura fosse riconosciuta. Nuove proposte di 

lavoro fioccavano e il mio agente era al settimo cielo. Arrivò l’ultima serata, era eccitante, 

tutta sfolgorante, i miei abiti erano i più belli che avessi mai visto. I fotografi impazzivano 

per un mio scatto, la gente urlava il mio nome, mi acclamavano, mi mandavano fiori, regali, tutti 

tassativamente controllati dalla mia scorta. In quella serata tutto doveva risultare perfetto, 

niente doveva andare storto, avevo quasi dimenticato il persecutore, tanto ero presa dalle 

prove.  

-Signori ecco a voi la bellissima Sara. 

Luci, scalinata, ed eccomi scendere con passo deciso, tutti gli sguardi su di me, ed io scendo 

padrona di questo palco e di me stessa. Un applauso scrosciante, gente in piedi che mi acclama, 

una sensazione indescrivibile. Un doveroso inchino verso la platea, la mano del conduttore che 

afferra la mia, mi fa roteare e danziamo sulle bellissime note di un valzer. Scena conclusiva di 

una serata conclusiva. Il pubblico è in delirio, non smette di applaudire, cala il sipario ma tutti 

urlano il nostro nome, riemergiamo e ci inchiniamo nuovamente. Sipario e lo spettacolo è finito. 

Raggianti raggiungiamo le quinte, abbracci , baci, strette di mano, praticamente un sogno. Mi 

cambio, mi aspettano. Indosso un vestito aderente sopra il ginocchio che mi fascia 

perfettamente. I miei lunghi capelli castani coprono le spalle, e la vertiginosa scollatura viene 

coperta da un elegante collana di perle nere. Indosso la pelliccia che mi cade dolcemente sulle 

spalle, esco nel mondo che mi sta aspettando. Mi accolgono applausi, fotografi, giornalisti, 

qualcuno mi dona delle magnifiche gardenie profumate, ed io nuova diva mi incammino 

gustandomi il successo. Appena esco fuori dal teatro qualcosa mi bagna il viso, mi punge, 

brucia. Qualcuno urla, non capisco, vengo trascinata per non dire spinta nel teatro, non riesco 

ad aprire gli occhi. 

-Brucia, che succede? Che sta succedendo, non vedo niente, aiutatemi, vi prego, che succede? 

Sfigurata, mi lanciarono sul viso dell’acido. Diventai come la bambola di Fabio senza volto. La 

mia vita, la mia carriera finite in quel momento. Fabio, aveva avuto ciò che voleva, 

distruggermi, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Lui era lì tra la folla e mi 

aspettava. Nessuno fece caso a lui, c’era troppa gente, si era creata la situazione perfetta: 

colpirmi mentre tutti mi acclamavano, distruggendo i miei sogni.  

Adesso lui è in prigione, dopo innumerevoli operazioni non mi hanno ridato il mio volto e non me 

lo ridaranno mai. I giornali per tanto tempo parlarono della stella all’acido. Ancora adesso 

qualcuno mi cerca per un intervista che ho negato e negherò per sempre. Per un breve ma 

intenso periodo ho vissuto del mio aspetto, era il mio biglietto da visita e la mano di un uomo 

folle ha cancellato i miei sogni. Vivrò per sempre nel tormento del mio perché? 
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12.  Suor Aldina 

Cagnacci Marzia 
 

Camminava come se avesse una meta ben precisa, un appuntamento a cui arrivare puntuale. In 

realtà doveva solo trascorrere quelle ore: poche se paragonate ad una vita ma eterne se 

vissute con l'ansia dell'attesa di un risultato dal quale dipendeva quella di suo marito. E la sua! 

Aveva appena chiuso il telefono. Un'amica l'aveva chiamata per distrarla, per darle coraggio. 

Le aveva raccontato che si trovava a casa e l'estetista, venuta appositamente, le stava 

facendo le manicure. Le venne da pensare quanto fosse diversa la vita di ognuno. L'amica era 

alle prese con la cura della propria persona, lei vagava come un fantasma tra i vicoli della 

Firenze storica in attesa della telefonata di suo marito. Erano rimasti d'accordo che appena 

fossero venuti a prenderlo l'avrebbe avvertita con uno squillo del cellulare. Guardava tutto 

intorno a se ma ciò che vedeva le scivolava sulle pupille senza entrarle dentro, come su di una 

superficie di vetro bagnata. Si sentiva gli occhi umidi ma non voleva darla vinta alle lacrime; 

dovevano tornare indietro! Erano le nove del mattino e l'aria frizzante. Si addentrò tra le 

bancarelle del piccolo mercato rionale ma i suoni e i colori non riuscivano a distrarla. Il 

pensiero era sempre lì, fisso nella mente, pesante nel cuore. Fino ad una settimana prima tutto 

procedeva regolarmente: casa, lavoro, week-end al lago con suo marito e Luna il loro cane. Poi 

all'improvviso quel malore, breve, quasi insignificante. Era sempre stata molto apprensiva nei 

suoi confronti e aveva dovuto insistere perché si recasse dal medico. L'ultima settimana era 

trascorsa con la velocità che assume il tempo quando gli eventi sovrastano e non danno la 

possibilità di pensare. O forse non si vuole pensare, per non stare male, per convincersi che 

tutto andrà bene, che essere ottimisti conviene tanto poi la situazione si risolverà per il 

meglio. Crederci è l'unico modo per resistere! Si fermò di fronte ala piccola bottega di un 

artigiano. La vetrina piena di cornici di tutti gli stili e dimensioni. Fu attratta da una in foglia 

oro molto lineare, con gli angoli lavorati ad intarsio. 

Si immaginò dentro quella il volto suo e di suo marito, sorridenti, sereni! Insieme! Chissà se 

sarebbe stato ancora possibile per entrambi sorridere così. Poi c'era quella sensazione di dejà 

vù che dal giorno prima non l'aveva più abbandonata: la faceva sentire inquieta ma protetta 

allo stesso tempo. Alzò lo sguardo al cielo. Poco più in là la cupola di San Lorenzo superava i 

tetti delle case con la sua bellezza architettonica. Bastava allungare le mani e avrebbe potuto 

accarezzarla! Chiuse gli occhi e provò ad immaginare come sarebbe stato. Avvertì sui palmi 

una sensazione di calore e le braccia si allargarono sempre più nel seguire la linea della cupola. 

Si sentì espandere nello spazio sopra la piazza del Duomo, inconsistente e leggera come una 

nuvola poteva muoversi al di sopra di tutti i mali del mondo e regalare una sensazione di 

morbida purezza a chi da sotto, con il naso all'insù, tentava di capire che forma avesse in quel 

momento! Riaprì gli occhi e decise di rientrare in camera. Voleva restare sola, nascosta al 

mondo; le avrebbe tenuto compagnia il grande pino marittimo nel giardino che con i suoi rami 

protesi verso la finestra pareva volesse abbracciarla. Un miracolo che quell'albero fosse 

riuscito a vivere e crescere nel centro di una città lontana dal mare! Ma anche i miracoli a 

volte avvengono! Giunta di fronte al portone del grande palazzo antico, sede del convento delle 

suore dell'ordine di S. Caterina da Siena, suonò il campanello. Dopo pochi istanti il portone si 

aprì, lo spinse ed entrò. Mentre attraversava il grande atrio dai pavimenti di marmo e i 

soffitti altissimi la sensazione di essere attesa la investì di nuovo, come il giorno prima quando 

su indicazione dell'impiegata dell'accettazione della clinica si era recata per la prima volta a 

chiedere se avevano una camera libera. Le due suore addette alla reception la salutarono con 

un sorriso gioviale e una di esse le tese la chiave della sua stanza. La prese senza distogliere 

lo sguardo dalla suora. Compì quel gesto lentamente per poterne più lungamente osservare la 

fisionomia e le movenze. Aveva la sensazione forte di conoscerla come una persona a lei 
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familiare, sempre presente nella sua vita. Salendo le scale e percorrendo i corridoi fino alla 

sua stanza si rese conto che non ne conosceva nemmeno il nome! La camera era molto 

semplice: un armadio a due ante in legno del primo “900 circa, uno scrittoio e una sedia 

anch'essi in legno ma molto più recenti. Sopra i due letti da una piazza con le testate in 

acciaio tubolare come quelli degli ospedali di quando era piccola, due coperte bianche tessute 

al telaio a mano. Entrando si respirava un'atmosfera tranquilla che sapeva di pace e di pulito. 

Si affacciò alla finestra che dava nel giardino interno del convento. Il grande pino dominava al 

centro. Tutt'intorno aiuole fiorite e vialetti lastricati conferivano un'aria ordinata e 

accogliente. Restò un po' così ad ascoltare il fruscio del vento e il cinguettio dei passeri che 

ogni tanto si posavano a terra per beccare invisibili granelli e poi spiccavano di nuovo il volo 

rapidi e liberi. All'improvviso tra quei suoni pacati di una natura in pace con se stessa si 

insinuò, prima tenue poi sempre più alto, lo squillo del cellulare. Era suo marito. Erano venuti a 

prenderlo. Lo salutò mentre il cuore le strozzava la gola: “A dopo, ti amo”. Afferrò la borsa al 

volo mentre usciva di gran fretta dalla stanza. C'era ancora tempo ma voleva recarsi subito 

nella sala d'aspetto dove sarebbe venuto il medico a chiamarla dopo l'esito della coronografia. 

Le pareva così di accorciare la distanza che la separava dal sospiro di sollievo che avrebbe 

tirato quando il medico le avrebbe comunicato l'esito positivo. A mezzogiorno! A quell'ora 

l'incubo sarebbe finito! Ripercorse a ritroso i lunghi corridoi di poc'anzi. Ripensò a poche ore 

prima. Di buon mattino era scesa giù. Le suore erano nella cappella a pregare e per poter 

uscire, un cartello alla reception avvertiva di suonare il campanello e una di loro sarebbe 

venuta ad aprire. Suonò e la “sua suora”, come lei la chiamava dentro di se, apparve sorridente. 

Estrasse la chiave dalla tasca ed aprì il grande portone che di solito veniva azionato 

automaticamente. Provò forte la sensazione di abbracciarla ma si trattenne. Le pareva un 

gesto troppo azzardato e sconveniente. Oppure era solo una scusa! La sua innata riservatezza 

le impediva di lasciarsi andare apertamente a manifestazioni di affetto. Si limitò a spiegarle 

che a quell'ora il turno di portineria in clinica era scoperto e con un po' di fortuna sarebbe 

riuscita a salire su in reparto e vedere suo marito prima che avesse inizio l'esame. Sapeva che 

rischiava di prendere una sgridata dalle infermiere, ma valeva la pena tentare! La suora le 

strizzò un occhio con aria complice, le diede una pacca sulla spalla spingendola fuori a mo' di 

incoraggiamento e dicendole: “Osa e non temere!” Quelle parole le arrivarono dritte al cuore. 

Ne avvertì tutta la potenza e la sincera partecipazione! Senti il sangue scaldarsi dentro le 

vene ed iniziare a circolare velocemente. Una scarica di ottimismo la pervase. Come quando 

dinanzi a qualche problema da affrontare sua nonna la incoraggiava con poche parole ed un 

sorriso e lei si sentiva forte e sicura di se!  

Giunta nell'atrio porse la chiave alle suore che le sorrisero con gli occhi comprendendo il suo 

stato di ansia. Suor Aldina finse di attardarsi a prendere la chiave e rivolta alla sorella disse. 

“Sai che ha fatto stamattina questa signora quando è rientrata dalla visita al marito? E' 

venuta nella sala della colazione dove stavo riordinando e mi ha aiutata a sparecchiare e 

insieme abbiamo portato le stoviglie in cucina, poi ha steso sui tavoli le tovaglie pulite. E' stato 

molto bello sbrigare le faccende in sua compagnia” L'altra sorella si girò verso di lei stupita e 

compiaciuta! “Che brava che è stata!”  

Rimase stupefatta di quanto era stato apprezzato quel suo piccolo aiuto che come aveva 

spiegato alla suora le serviva per ingannare un po' il tempo che quella mattina pareva si fosse 

fermato. Mentre riordinavano insieme la sala della colazione si fece coraggio e le chiese quale 

fosse il suo nome: 

“Suor Aldina” rispose la suora con fare incredulo che a qualcuno potesse interessare come si 

chiamava. Probabilmente era abituata a veder arrivare e partire tanta gente, tutti indaffarati 

e presi dai propri problemi e a nessuno interessava nulla di lei. La vedevano solamente come 

suora e in quanto tale le riservavano una atteggiamento rispettoso e distante. Adesso quella 
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signora con fare semplice e confidenziale le stava chiedendo pure se era di Firenze o venisse 

da un altro luogo. “Sono di Pescara e mi trovo in questo convento da pochi anni. Mi occupo della 

reception, della sala della colazione e del giardino. Siamo rimaste in poche e c'è molto da 

fare”. Seguirono alcuni minuti di silenzio durante il quale le parve di essere tornata indietro di 

qualche anno quando ancora c'era sua nonna e restare insieme a lei la faceva sentire serena, 

protetta. Suor Aldina si muoveva velocemente tra i tavoli ad un certo punto si fermò, alzò la 

testa e guardandola negli occhi, con la sua voce dal tono fluido e pacato le disse : “Che 

meraviglia che è lei!” Quell'inaspettato apprezzamento nei suoi confronti la fece sentire 

leggera come se all'improvviso tutta la sua preoccupazione fosse svanita, mai esistita! 

Poi aggiunse: “Adesso qui abbiamo finito. Lei esca un po' in giro per distrarsi. C'è il mercato 

poco distante. Ci vada! Mezzogiorno arriverà presto! Io andrò in giardino, ho dei lavoretti da 

sbrigare! 

Adesso stava varcando di nuovo la soglia del convento. Attraversò la strada. La clinica si 

trovava proprio di fronte. Informò l'infermiera che si sarebbe accomodata in sala d'aspetto. 

C'era altra gente. Prese posto in una sedia nella fila di fronte alla porta. Avrebbe subito visto 

il medico non appena fosse entrato.  

Dodici rintocchi risuonarono dal campanile di S. Lorenzo poco distante. Ad uno ad uno lì sentì 

amplificarsi dentro al cuore fino a dilatarlo in uno spasmo di dolore. Adesso la sua sicurezza 

stava defluendo come un'emorragia che velocemente toglie le forze e la paura le serrò la gola. 

Chiuse gli occhi! Nel tempo dell'attesa la speranza l'aveva sorretta. Di fronte all'imminente 

verità, l'aveva abbandonata. Uscì dalla sala, si diresse verso l'infermiera chiedendole perché il 

medico non si fosse ancora presentato. Questa la rassicurò che appena possibile sarebbe 

venuto a parlarle. I sessanta minuti che seguirono le impressero indelebile nella mente il 

concetto di eternità. 

Impiegò diversi secondi per capire che il cellulare che stava squillando era suo. “Over the 

horizon” la scosse dallo stato di assenza temporanea, nel quale si era rifugiata, a quello 

cosciente. Nello schermo apparve il nome di suo marito. Aprì la chiamata “ Ciao, mi hanno 

appena portato in camera. Tutto bene. Sta venendo il medico da te. Ha detto che ti avrebbe 

fatto salire qualche minuto”. Alzò la testa e vide un uomo brizzolato con il camice bianco 

venirle incontro. Scambiò un cenno con l'infermiera e capì che era lei la moglie del suo 

paziente. Si presentò e la fece accomodare nella saletta accanto cedendole il passo. Chiuse la 

porta, girò intorno alla scrivania invitandola a sedersi e prese posto pure lui. Il tutto avvenne 

in pochi istanti ma le sembrò che il medico si muovesse con una lentezza snervante. Aveva 

un'ansia tremenda di conoscere l'esito dell'esame e soprattutto perché c'era voluto molto più 

tempo. Cosa era successo dopo? Sì, suo marito in quei brevi istanti al telefono l'aveva 

rassicurata, ma si sa, poi quando i medici parlano mettono sempre al corrente di situazioni mai 

immaginate o magari fortemente temute! 

Il medico fu chiaro e diretto: 

-“Suo marito ha rischiato molto! Non riesco a spiegarmi come sia arrivato vivo tra le mie mani 

e nemmeno come si sia riaperta un'aorta ridotta in quelle condizioni! Siamo di fronte ad uno di 

quei casi che sono il fascino e il mistero del corpo umano! Adesso è fuori pericolo. “ 

Invece di sentirsi sollevata da quelle parole le sembrò che qualcosa di pesante le fosse 

piombato addosso e le impedisse di muoversi. 

Il pericolo di perderlo l'aveva sfiorata così da vicino e non se ne era accorta! La risata 

beffarda della morte le aveva alitato sul collo e non l'aveva udita! Aveva tentato di insinuarsi 

tra loro e separarli e non aveva avvertito la sua presenza strisciante! Come aveva potuto 

essere così sorda e cieca! Adesso, invece che seduta di fronte al medico che aveva ridato la 

vita a suo marito per la seconda volta, poteva trovarsi a casa, sola, mentre tentava di 

ricordarne lo sguardo che si posava su di lei; l'abbraccio della sua voce che la circondava; 
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l'odore delle sue sigarette che lo seguivano ovunque. Un fremito le percorse le gambe, salì 

fino al cuore accelerandone i battiti e impregnò i suoi occhi di lacrime che spingevano per 

uscire fuori combattendo con la sua volontà di cacciarle indietro, insieme a quella sorta di 

terremoto che aveva fortemente scosso il suo equilibrio interiore. 

Il medico si accorse dell'emozione che l'aveva investita e come se le leggesse nel pensiero 

aggiunse 

-:”Stia tranquilla non c'è niente da temere! D'ora in poi la vita seguirà il suo corso meglio di 

prima! Adesso salga pure in camera qualche minuto per salutarlo! “ 

Velocemente strinse la mano al medico ringraziandolo con poche parole ma sincere, uscì dalla 

stanza e salì di corsa le scale che portavano al reparto con la stessa foga di un bambino che ha 

appena rubato il vasetto della marmellata e cerca un posto dove mangiarla prima di essere 

scoperto! 

Lo vide! Aveva l'aria trasognata come se fosse arrivato da un altro pianeta. Sembrava 

tranquillo. Si avvicinò. I loro sguardi si incrociarono. Lui alzò il braccio sinistro e si passò la 

mano sulla fronte calandosela sugli occhi. Le lacrime iniziarono a scendergli lungo le guance 

Era la prima volta che in trent'anni di vita insieme lo vedeva piangere. Le fece un'immensa 

tenerezza. Tutta la paura che si era tenuto dentro negli ultimi giorni adesso poteva buttarla 

fuori, non fingere più che non stesse per succedere niente di grave. Avrebbe voluto 

abbracciarlo per fargli sentire la sua presenza, per sentire che lui c'era. Non poté. Il tubicino 

della flebo e i fili dell'elettrocardiogramma non le permisero di avvicinarsi. Lui girò la faccia 

dall'altra parte. Non voleva farsi vedere in quello stato.. Lei comprese e fu pervasa da una 

gioia infinita: poteva piangere a quel modo perché era salvo! Lui le disse di tornare più tardi. 

Lo salutò sorridendo e uscì fuori trascinata da un'improvvisa voglia di vivere. Si sentiva 

leggera come da tanto non le accadeva. Era avvenuto un miracolo! Dio e la scienza le avevano 

risparmiato un dolore che l'avrebbe segnata per sempre! Non solo! Dio aveva voluto che 

nemmeno avesse il tempo di soffrire per la paura di provare un tale dolore! Adesso stava 

esultando per una gioia che le era piovuta addosso senza doverne pagare pegno! Con qualche 

attenzione in più da parte di suo marito alla propria salute la loro vita insieme poteva 

continuare! Si sentì un po' in debito con quel Dio che non cercava mai! Era stato così tanto 

generoso nei suoi confronti! L'assalì lieve un senso di colpa che volle relegare in un angolo dei 

suoi pensieri. Ci avrebbe riflettuto con calma! 

Rientrò al convento. Alla reception c'era suor Aldina! Come la vide le sorrise strizzando i suoi 

piccoli occhi. Pareva che tutta la sua luce interiore uscisse fuori da questi, accentuandone la 

limpidezza e trasmettendo una sensazione di pace. Avrebbe voluto abbracciarla ma il banco 

della reception le divideva. Chissà perché la vita mette sempre in mezzo degli ostacoli anche 

nei momenti di intima gioia come una sorta di ammonimento, di paura a viverli fino in fondo, di 

pudore a scoprirsi l'anima e mostrarla agli altri come se la riconoscenza per l'affetto ricevuto 

fosse un segno di debolezza! Ma questa era un'occasione speciale, doveva seguire il suo 

istinto, vincere le sue remore!. Ci pensò un attimo di troppo e Suor Aldina vedendola incerta 

disse: 

-”Adesso vada nella sala della colazione. Ho lasciato un vassoio con delle brioches e dei 

biscotti e accanto il cesto con le marmellate e il burro. Mangi qualcosa e vada a riposarsi! 

Nel dire questo si incamminò lungo il corridoio precedendola per accompagnarla. 

Le tornò in mente quando da piccola sua nonna togliendole il termometro le diceva: 

-”La febbre è passata, adesso resta a letto che ti porto il tè con i biscotti!” Sorridendo 

strizzava gli occhi e si dirigeva verso la cucina. Si sentì di nuovo bambina, accudita e amata. 

Una sensazione che negli anni aveva perduto; le era rimasta solo nei ricordi d'infanzia. 

Divenuta adulta aveva dato per scontato che non aveva più bisogno delle dimostrazioni di 

affetto che riceveva da piccola; adesso toccava a lei darne agli altri e lo faceva 
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spontaneamente, con la mente, con il cuore ma non con i gesti e non a tutti e non sempre 

arrivava il messaggio che lei inviava: sincero, sentito ma privo di quell'approccio fisico che 

rende tangibile un sentimento. 

Due giorni dopo suo marito fu dimesso. 

Quella mattina, dopo aver fatto colazione come al solito, tornò in camera e raccolse le sue 

cose nella valigia. Sarebbe scesa giù a saldare il conto. Le suore erano state avvisate la sera 

prima della sua partenza. Aveva visto dalla finestra Suor Aldina in giardino a sbrigare alcuni 

lavoretti di pulizia e potatura delle piante. Voleva passare da lei per salutarla. Era tentata di 

scattarle una foto da lì. Poi pensò che era meglio chiederglielo. Magari se ne sarebbero fatta 

fare una insieme. Prese la valigia e per l'ultima volta percorse quei corridoi dall'arredamento 

semplice e spartano su cui si affacciavano una dopo l'altra quelle che in passato erano state le 

camere delle sorelle di S. Caterina. Le sembrava di vederle entrare e uscire con il loro 

copricapo svolazzante e udire le loro voci cristalline. A metà percorso si trovò davanti alla 

porta che accedeva al giardino. Posò la valigia e uscì fuori. Il grande pino marittimo stendeva i 

suoi rami come una chioccia che allarga le ali per richiamare i suoi pulcini. Intorno vasi di 

gerani dai vari colori si aprivano al sole di maggio. Si avvicinò a Suor Aldina che nel vederla 

aveva smesso di potare il suo arbusto. Si trovarono una di fronte all'altra. Si abbracciarono. 

La suora la cinse con una forza incredibile:- “Sono felice che sia andato tutto per il meglio. 

Tornate a casa sereni. Nostro Signore non abbandona mai le sue creature.” Sciogliendosi 

dall'abbraccio le sorrise strizzando i suoi occhi e anche l'aria intorno ne sembrò purificata. 

Non aveva bisogno di scattarle una foto. Ce l'aveva già. Dentro al suo cuore. 

Indelebile. Per sempre! 
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13.  Viaggio di ritorno 

Mandala' Rosalba 
 

A proposito del concorso di poesia indetto, su facebook al quale avrei dovuto, e voluto 

partecipare, vorrei raccontarvi come invece, andarono le cose: 

Quel sabato. Io e i miei figli si stava tornando dalla Puglia, direzione Torino, ero molto 

combattuta sul come rientrare, perché, avrei voluto andare da sola in treno. Ero intenzionata 

ad andare al grande evento, che si svolgeva ad Alatri, un concorso letterario, con premiazione 

poesie, e presentazione autori.! Avrei voluto conoscere i poeti che vi partecipavano, 

concorrevo, con una poesia, ero stata quindi invitata, ero curiosa di conoscere coloro, coi quali 

avevo comunicato tramite facebook, da almeno due anni. avrei voluto essere in prima fila 

durante la premiazione! quel giorno il Primo settembre invece.... 

Il senso della responsabilità di madre aveva prevalso, da quando eravamo rimasti solo noi tre, 

dalla morte di mio marito, io mi sentivo ancora più responsabile, non mi andava di lasciare i 

ragazzi da soli, per il lungo viaggio, con quella macchina un po' vecchia, l'idea non mi faceva 

stare tranquilla ,così partii con loro. 

Durante il viaggio, mio figlio scherzando, mi fece vedere l'uscita, e mi disse:  

- <<“ma' uscita per Roma!!!.....>> : 

- << non mi dispiacerebbe andare!>>,-risposi, come se volessi ripensarci,- 

Scherzavo ovviamente, in realtà mi ero rassegnata a non andare, il viaggio era già di per se 

lungo, e mi spiaceva, renderglielo ancora più tortuoso facendolo uscire dal solito percorso, ma 

diciamo che, forse, volevo dare ascolto al mio presentimento.., al mio sesto senso, perchè, da 

brava Pesci, io, avverto il pericolo. 

Infatti, nei pressi di Bologna, la nostra auto, iniziò a strattonare,  

rimanendo ferma definitivamente, in autostrada!  

Siamo riusciti a spostarla strattonando, un po' a singhiozzi, in una corsia d'emergenza, 

peraltro nemmeno tanto sicura. 

Erano le sei del mattino, del 1 settembre. Non sapevamo proprio come fare, l'unica cosa 

positiva era che fossimo tutti e tre insieme; mi ricordai di un biglietto in borsa, c'era scritto: 

“strada sicura” con tanto di numero verde; chiamai e in venticinque minuti ci vennero a 

caricare si trattava di un autosoccorso, diretto alla più vicina autofficina autorizzata di 

Bologna.  

Ci caricarono con tutta l'auto! La cosa alquanto buffa , fu' che nel guardare i visi seri dei 

ragazzi, io fui presa da una crisi d'ilarità, non potevo credere di essere su quell'autosoccorso! 

Mi veniva in mente il maggiolino tutto matto, quel film dove l'auto prendeva il sopravvento e 

decideva lei, per gli altri, il percorso. Guardavo dall'alto l'autostrada, e la nostra macchina 

traballante, mi pareva dovesse cascare da un momento all'altro! 

Stranamente esplosi in una risata! lo stare lì , mi faceva ridere! i ragazzi mi guardaron 

esterrefatti: 

- << Che . ti ridi, ma'?>>”mi chiese mia figlia, mentre anche lei, non sapeva se ridere o piangere, 

per quell'assurda situazione-  

- << Non posso farci niente... mi viene da ridere! Più guardo voi, così seri, e più mi viene da 

ridere,... più guardo l'autostrada, dall'alto e più non ce la faccio a smetterla, non preoccuparti 

,tanto quello non può vedermi, è più in basso di noi, ahahahah mica può guardarmi!”>>  

era riferito all'autista naturalmente! e intanto mi spanciavo! Per fortuna una volta giunti a 

destinazione, avevo smesso di ridere! 

L'autista non si accorse di nulla, ed io mi ricomposi. Firmammo per burocrazia alcune pratiche 

non dopo essere stati informati , che i meccanici la domenica non sarebbero stati operativi.  
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Sempre nel pacchetto strada sicura, ci destinarono in albergo, tutto pagato da loro, tranne la 

riparazione dell'auto s'intende! In albergo ero talmente stanca. che mi addormentai, proprio 

mentre i risultati del concorso venivano trasmessi in diretta televisiva . 

Sognammo e riposammo, in quei letti splendidi di un albergo bellissimo, ci beammo, fra quelle 

lenzuola candide, felici che tutto fosse compreso nel pacchetto assicurativo, che fortuna 

averlo avuto! Poi realizzai: avevo sognato, per tutta la settimana, di fare una nottata in 

albergo per stare ad Alatri, quando ci avevo rinunciato, ci ero finita ugualmente, in un albergo, 

ma stavolta a Bologna. 

E per ben altro, motivo! 

L'auto, con tutti i suoi problemi, aveva deciso che la vacanza doveva essere prolungata ancora. 

Così voleva il destino. Finimmo col visitare la bella città, di Bologna, fra l'altro, mai vista! 

Questo, mentre si attendeva la riparazione dell'auto. A parte l'intoppo, siamo stati bene, noi 

tre , uniti, nella stessa sorte! Ci fingemmo turisti, e per non smentire il tipo di personalità che 

ci accomuna, abbiamo cercato il positivo nell'evento negativo. A quel punto ricordai, quella 

sera d'estate, in cui da sola a guardare il cielo , avevo chiesto ad una stella cadente:” facci 

stare uniti! almeno noi!., uniti! e proteggici da ogni pericolo”; Forse la stella, o qualcuno lassù.... 

aveva esaudito il mio desiderio. 
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14.  Il canto di Odisseo 

Mazzotti Samuele 
 

Ho sempre avuto una grande attrazione per il mare e per i fari, penso che sia una questione di 

DNA, fin dalla generazione del padre di mio padre siamo stati marinai.  

Quel ramo della famiglia è nata, vissuta e morta sul mare. Mio nonno, colò a picco col 

mercantile, doveva essere e lo fu il suo ultimo viaggio.  

Dopo la morte di mio nonno, Sauro il suo secondogenito decise di smetterla col lavoro sui 

mercantili e divenne il nuovo guardiano del faro del paese di Bacucco.  

Lo so suona strano dire di essere il guardiano del ‘Faro del Bacucco’, però è proprio li che 

scelse di vivere. Io non ero ancora nato, ma ero di certo nei loro pensieri. Mia madre veniva da 

un paese della bassa, un paese dell’entroterra circondato da un bosco, suo padre era un 

famoso mediatore, un sabato aveva bisogno di un paio di braccia in più e non avendo avuto figli 

maschi, mise sul carretto la sua figlia più piccola, lasciando le altre due a casa con la madre a 

seguire i campi. Aveva avuto l’incarico dal Conte Astulfo di Alfonsine, di recarsi a Bacucco e di 

vendere al miglior offerente, un carico di maiale in salamoia ai marinai in partenza per la pesca 

invernale. Mia madre rimase affascinata dal mercato ittico ed anche dal mare, non lo aveva 

mai visto e credeva fosse un grande lago. Dopo la vendita, lei ed il padre andarono a mangiare 

col Conte all’osteria vicino al faro, mentre gli adulti finivano di fumare e di raccontarsi le 

ultime novità, la piccola Anna andò a giocare fuori. Con sua grande meraviglia, vide quel manto 

azzurro turchese stagliarsi di fronte ai suoi occhi, togliendosi le scarpe e i calzini bianchi, 

raggiunse la spiaggia gettandoli tutto lungo il percorso e si diresse verso quel manto blu. 

Arrivata alla riva, si spaventò nel vedere l’onda venirle incontro, solitamente in un lago, l’acqua 

è mite. Preso coraggio. vi immerse i piedi, rise felice, vide alcuni pesciolini avvicinarsi, infine 

mise le mani a coppa, le riempì del mare e portandosele alla bocca ne bevve un sorso e subito 

tossì. Mentre si chiedeva come mai l’acqua fosse salata, sentì una risata alle sue spalle, 

girandosi vide un bambino coi capelli neri, una maglia a righe bianche e blu ed i calzoni corti 

che la scherniva così: “Bambina, ma sei normale? Bevi l’acqua del mare?!”.  

“E’ uno spreco, tutta quest’acqua salata, non ti pare?”, gli rispose Anna. 

“E’ salata perché è il mare!”, affermò il giovanotto e continuando “Ma tu da dove vieni per non 

conoscere il mare?”, chiese il bambino sedendosi sulla sabbia. 

La bambina distese il braccio e col dito indicò la duna oltre il faro “Vengo da là”, disse un poco 

imbronciata. 

“Ho capito vieni dalla città!”, esclamò il giovanotto.  

“No non vengo dalla città, ma dal bosco”, lo corresse la bambina.  

“Parecchio lontano allora. Come è fatto il bosco?”, chiese il giovane.  

Questa volta fu la bambina a ridersela, sedendosi accanto al bambino iniziò a spiegargli come 

era fatto il bosco. Fu il primo incontro dei miei genitori, in seguito diventati adulti si 

frequentarono e si sposarono, dalla loro unione nacqui io, ed infine mia sorella Giannina. 

Mentre mia sorella crescendo, odiò sempre più il mare ed i posti isolati, io invece mi ripromisi 

di diventare il nuovo guardiano del faro, di seguire le orme di mio padre. A vent’anni lei si 

sposò con un panettiere di Collevento, una città estremamente a nord, un posto che ci volevano 

ben quattro giorni di macchina per raggiungerlo, immerso tra montagne e boschi, neanche dalla 

cima più alta si vedeva il mare, era molto felice, ebbe tre figli, il più piccolo porta il mio nome. 

Non li ho mai visti in verità, tranne che in fotografia. Ho preso il posto di mio padre, ma solo 

per otto anni, poiché dopo lo automatizzarono. Ad ogni modo io potevo ancora vivere nella casa 

del custode che era divenuta nostra grazie a mio padre, il quale l’aveva rilevata rinunciando a 

metà della quota di pensionamento. Diventai il primo telegrafista del paese e lavoravo nel 

servizio postale, però tutti continuavano a chiamarmi il guardiano del bacucco. Ora che sono 
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anziano passo le mie giornate sulla sedia a dondolo in veranda a fumare la mia pipa di fronte al 

mio amato mare, per i bambini sono il Vecchio Bacucco, è un nomignolo che porto con orgoglio. 

Di sera prima di cena, mi arrotolo i calzoni, scendo dalla collina, cammino sulla spiaggia dove i 

miei genitori si sono conosciuti ed entro in mare, il mio caro amico, che non mi ha mai 

abbandonato. Ogni sera sono tentato di fare un passo in più verso quel mondo blu che sembra 

invitarmi. Sento il suo canto e a poco a poco vado avanti, mi muovo e quando l’acqua mi bagna la 

pancia, mi riprendo come da un sogno ed esco trafelato, senza voltarmi corro verso casa, 

seguendo l’occhio luminoso del faro. Mi capita sempre più spesso di svegliarmi nel profondo 

della notte, mentre sogno di immergere la testa nel mare, sento le voci dei miei antenati che 

mi chiamano, sento un canto ipnotico, mi sento come Odisseo tentato dalle sirene, la parte 

oscura della mia anima si rallegra, ma la metà luminosa, quella dei buoni consigli è turbata. So 

per certo che nel momento che metto la testa sott’acqua, smetterò di respirare, smetterò di 

vivere, affogherò, non c’è vita per l’uomo nel mare. Buffo tenendo conto che la vita è venuta 

dal mare, ma tornarci per l’uomo è solo divertimento, lavoro o morte.  

“Non sarò mai tuo, non sono tuo!”, impreco a petto nudo di fronte al mare in burrasca, le sue 

onde si allungano, cercano di ghermirmi, di afferrarmi, lo derido, gli sputo contro mentre 

stringo la mia bottiglia di ‘Bloody Rum’.  

Scendo al pontile, slaccio il nodo, salgo sulla barca da pesca di mio padre, più un legno da 

museo che una barca.  

Controllo che ci sia tutto, sciolgo la vela che si gonfia, lego il timone, diretto verso l’occhio 

della tempesta. 

“Ora vengo a prenderti maledetto bastardo!”, urlo al vento, indicando il mare aperto di fronte 

a me. 

La mia barca si arrampica sulle onde, ricade, le spezza, io mi tengo stretto alla fune dell’albero 

e col pugno sinistro stringo l’arpione.  

Solco le onde come se fossero cavalli imbizzarriti da domare, le loro gobbe sbatacchiano la 

mia barca come una foglia, ad un certo punto eccomi nel centro della burrasca, il mare è calmo, 

la barca rimane immobile, attorno a me le onde vorticano in cerchio come squali, le osservo, so 

che fra loro c’è il ‘Signore dei Mari’. Sento il legno tremare sotto le piante dei piedi, ecco ci 

siamo, sta arrivando, apro e chiudo il pugno che stringe il manico dell’arpione, le gocce salate 

mi imperlano il viso, vedo un’ombra a sinistra, mi volto appena in tempo per vederlo montare, le 

piccole onde si aprono per farlo passare, la barca risale sul suo petto, la punta dell’onda mi 

sfiora la zazzera davanti alla fronte, eccola che scende per ghermirmi, l’adrenalina pompa nel 

sangue, stendo il braccio, l’arpione colpisce il centro dell’onda mentre quest’ultima mi investe, 

la barca si spezza, la burrasca si placa di colpo. Riapro gli occhi, i fumi del rum sono svaniti, 

sono in alto mare, neanche un pezzo di legno a cui aggrapparmi, volgo lo sguardo verso terra, 

non vedo niente solo buio, eccolo per un attimo l’occhio del faro, l’ultimo saluto, distendo le 

braccia sui fianchi, mi rilasso, chiudo gli occhi ed affondo, non sto morendo, non sto affogando 

come credevo, seguo la canzone di Odisseo, nell’abisso i miei antenati mi stanno aspettando, 

presto sarò con loro. 
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15.  Non calpestate le margherite 

Carresi Sandra 
 

Era un sabato sera di fine maggio, caldo e stellato, quando Luca riaccompagnò a casa Letizia e 

fu proprio lì, quando Lei stava per salutarlo che dalla sua bocca, come un fiume gli uscirono 

queste parole: 

-"Ti lascio Letizia, è l'ultima sera che usciamo insieme, ho incontrato un'altra donna, me ne 

sono innamorato, mi spiace..., ti ho amata lo sai, ma adesso è finita". 

Letizia, trentacinquenne, insegnante di lettere, aprì la portiera ed entrò dentro il portone di 

casa senza dire una parola. 

Era vero che l'aveva amata molto ed erano fidanzati, senza convivere, da ben quindici anni. 

Luca, aveva quarant' anni, era biologo e si era dedicato alla ricerca in Ospedale, mentre Lei 

insegnava lingua italiana e storia in un Istituto Superiore. 

Avevano fatto mille progetti, rimandato la convivenza e il matrimonio sempre a causa di Lei 

che non era pronta... 

Assieme avevano girato il Mondo, acquistato mobili che erano poi stati messi da una parte, 

tipo collezione, e forse questo rapporto era diventato "abitudine", comunque, questa 

situazione, andava bene ad entrambi. 

Appena entrata in casa, Letizia, pianse disperatamente e si maledì per non essersi accorta di 

alcun cambiamento nei suoi confronti da parte di Luca. Poi, ripensandoci, i cambiamenti 

c'erano stati, eccome, ma non recenti, anzi risalivano a molto tempo indietro. Lei aveva un 

carattere orgoglioso e un tantino strafottente, Lui, dotato di enorme pazienza, aveva poi 

finito con "il farsi gli affari suoi". 

Quando gli amici comuni seppero la notizia, rimasero increduli e iniziarono a dire: 

-"Ah..., ecco perché quando Letizia era a cena con i colleghi, Lui era introvabile, sempre fuori 

con gli amici..., c'era un'altra...." 

-"Sì però scusa, anche Lei, quando Luca le chiedeva di accompagnarlo, rispondeva sempre: ma 

vai da solo, no?"- 

Quello che all'inizio poteva essere un atteggiamento di superiorità da parte di Lei , era 

diventato col tempo "una sua caratteristica o un modo di fare" nei confronti di chi c'è 

sempre". Beh, adesso Luca non c'era più per Lei e se ne accorse ben presto. 

Dalla sorella di Luca, con la quale Letizia era ancora in contatto seppe che la nuova donna era 

una giovane laureata in medicina, lavorava nello stesso Ospedale di Luca e si sarebbero sposati 

fra sei mesi, in Ottobre. 

Questo stato di cose mandò Letizia in depressione, ma faticosamente, sia grazie alla scuola, 

che alla palestra, riuscì, almeno apparentemente, a portare avanti i suoi impegni con 

disinvoltura, non fosse stato altro, che per non essere compatita o criticata a causa del 

carattere che si ritrovava. 

A Ottobre Luca sposò Giordana. Bellissima donna, dalle caratteristiche fisiche completamente 

diverse rispetto a Letizia: altissima, magra, capelli corvini lunghi e lisci, occhi neri e dolci 

come il miele. 

Qualcuno, degli amici più intimi di Letizia, all'epoca in cui erano una coppia, soleva dire: 

-"Ma dai..., rilassati, scendi dalla cattedra, non sei in classe, siamo noi, i tuoi amici..." 

Il suo viso, molto probabilmente per timidezza, era sempre severo, pronto alla difesa, e i suoi 

occhi, di un verde acqua marina, erano spesso sbarrati sulla frase di quel qualcuno che l'aveva 

pronunciata, lasciando a quella persona il dubbio di aver sbagliato qualcosa. 

Gli sposi andarono a vivere nell'appartamento di Luca e tre anni d'amore ruzzolarono veloci 

senza che Luca cercasse notizie di Letizia che invece era rimasta in amicizia con la ex 

cognata, Marta, sentendola di tanto in tanto. 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 38 Una perla per l’Oceano 2014 

 

Col tempo, nasceva in Luca sempre più l'esigenza di un figlio, mentre per Giordana c'era 

tempo. Questo punto diventò a mano a mano una vera e propria ossessione, tanto che Luca 

diventò geloso; iniziò a controllare la moglie in Ospedale, osservandola nel suo rapporto con i 

colleghi, sui rientri a casa, sul cellulare, e in breve tempo la loro unione diventò bufera. 

Giordana cercava di tranquillizzarlo, anche se, con questo sconosciuto e nuovo comportamento 

del marito, del tutto inaspettato, di un figlio, proprio non se ne parlava... 

Era di nuovo maggio di alcuni anni dopo la famosa sera, al tempo in cui Luca aveva lasciato 

Letizia, ma tarda mattinata, cielo chiarissimo, bella giornata di sole, quando il telefono di 

Letizia squillò. Lei, ascoltò la voce rotta dai singhiozzi di Marta e all'inizio non capì niente, poi 

comprese la tragedia: nella notte Luca aveva ucciso Giordana soffocandola col cuscino e poi...si 

era sparato, alla tempia.... 

Li avevano trovati in quel letto, luogo di passione e di grande amore. 

Sangue e disordine. Lunghi capelli neri sparpagliati in un viso bellissimo dagli occhi sbarrati nel 

vuoto. 

E' difficile capire la testa umana, così come è difficoltoso ascoltare l'animo in qualche modo 

ferito. Lui, era sempre stato un uomo buono, paziente e disponibile, questo è ciò che 

conservava di Luca la testa di Letizia, Lei aveva sofferto più di quanto Lui avesse potuto 

immaginare, e in tutti questi anni, Luca, non aveva chiesto neppure a Marta, notizie di colei 

che aveva condiviso con Lui quindici anni di vita; si era innamorato di un'altra donna, Le aveva 

donato tutto il suo amore e ne aveva ricevuto sicuramente altrettanto, poi...qualcosa era 

scattato, di grave, tanto da chiudere la partita della vita in maniera drammatica, lasciando 

intorno dolore atroce da gestire a chi rimane. 

E' facile calpestare le margherite, basta camminare in un bel prato verde, correre, giocare, 

scherzare, stendersi e lasciarsi sopraffare dall'insano possesso di un'altra vita, a volte anche 

non solo fisicamente, creando così danno a quella terra, diventata ormai, sgualcita e morta. 
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16.  Palestra 

Carresi Sandra 
 

Amina quel pomeriggio arrivò tutta trafelata in palestra con notevole ritardo. Agitando le 

mani ci fece smettere gli esercizi che stavamo facendo per ascoltarla. 

Di media statura, snella e con tanti riccioli neri, di sicuro era donna piena di energia e 

simpatica. Rossa in viso, tutte pensavamo che fosse reduce da una corsa per il ritardo, ed 

invece, si trattava di altro. 

Gesticolava in continuazione e si portava le mani al viso, poi, faceva ricadere le braccia lungo i 

fianchi magrissimi sbattendo con forza la capigliatura riccia. 

Venendo in Palestra, si era presentata prima agli spogliatoi per indossare la tuta ginnica, poi 

era passata nei bagni. Non saprei dire neppure io il motivo, ma nei bagni non esiste la figurina, 

né la dicitura che indica: uomini - donne-. Nessuna di noi ci ha mai fatto veramente attenzione, 

fino a quando ad Amina è capitato di andarci, per caso di non chiudersi bene e sempre per 

caso e proprio mentre era ritta, in posizione di ricomporsi, dopo aver provveduto a fare quello 

di cui necessitava, la porta si era spalancata ed un Signore, in età avanzata, era entrato, e per 

niente imbarazzato, si era fermato sulla porta ammirando il panorama. 

La povera Amina, prima scioccata e poi infastidita, aveva dato uno tonfo alla porta, ma... 

l'imbarazzo era rimasto lì a paralizzarla. 

Lei, sempre gesticolando si apprestava ad aggiungere che il fastidio e la vergogna non 

sarebbero stati tali se quella persona, che Lei non conosceva personalmente, fosse tuttavia un 

uomo che incontrava quasi ogni giorno al vicino supermarket. 

Tutte noi già vedevamo Amina protetta da grossi occhiali neri anche in tempo di pioggia, 

circolare nell'ambiente del supermarket fra arance, banane e castagne. 

Provammo a rincuorarla, a dirle che erano cose che potevamo capitare, e riprendemmo gli 

esercizi, anche se Lei, nella sua esercitazione ginnica era completamente con la testa altrove. 

Terminata la lezione, negli spogliatoi, ci comunicò nuovamente la sua vergogna per tutte le 

volte che lo avesse incontrato, finché una di noi, proprio per rendere più leggera la situazione, 

Le disse: 

- Dai Amina, prendila così: in fondo hai fatto un'opera buona...- 

Era sicuramente una persona di spirito e sempre molto allegra, ma questa esperienza l'aveva 

turbata nel suo privato e quella sera se ne andò come era entrata: rossa in viso, agitata e 

gesticolante. 

La volta successiva già non ci pensava più, a chi le domandava come erano andati gli incontri al 

supermarket, Amina rispondeva che si era raccomandata tanto al piano di sopra per non aver 

incontri indesiderati e al momento era stata ascoltata. Questa sua esperienza fu presto 

sostituita dai suoi continui mutamenti di calore corporeo data l'età, al caldo improvviso e poi 

al freddo. Eravamo tanto prese ad ascoltarla che mettevamo da una parte tutti i nostri 

"amanti noiosi". 

Un luogo di incontro, di donne, quasi sconosciute, donne che si raccontano, si confrontano, si 

incoraggiano, esperienze diverse, occupazioni diverse, che lavorano in tuta ginnica, scarpe 

basse, struccate, per poi affrontare il quotidiano spesso da pantere in tacchi alti e profumi. 

Donne, solo Donne. 
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17.  Metafora di vita 

Pisano Margherita 
 

Avete presente quando si va via da un posto in cui fino ad allora avete passato periodi lunghi, 

felici e tristi, parte della vostra vita. E sapete che quel posto lo rivedrete in un futuro lontano 

o magari mai. Avete presente quei posti? 

Sono un po' tristi. Gli diciamo addio. E poi però la nostra vita va avanti. Passano i giorni, nuovi 

posti, nuove stanze, nuovi odori e voi non ci pensate più o quasi mai. E infondo state bene, la 

vita continua uguale e scorre come l'acqua sotto i ponti. Poi però un giorno passiamo in una via, 

vediamo una persona, sentiamo un odore, vediamo un mobile. Allora siamo un po' più tristi ci 

ricordiamo i vecchi momenti il passato. E stiamo un po' peggio, pensiamo che non dovevamo 

andarcene, pensiamo che era tutto meglio prima e che se anche ora, qui siamo un po' felici, non 

lo saremo mai come prima.  

La stessa identica cosa accade con le persone. Un giorno i rapporti che si erano instaurati con 

fatica e con interminabile tempo. Si spezzano, un giorno qualcuno decide che è tardi, che è ora 

di andarcene. Decidiamo che è finita il rapporto si è esaurito. Scopriamo che abbiamo fatto 

tutto il possibile e non c'è più futuro e allora chiudiamo una porta, proprio come quando 

andiamo via da un posto. Chiudiamo la porta, la guardiamo mentre le due parti della serratura 

si ritrovano dopo essere state separate e la fissiamo per un po', mentre sta li ferma, 

immobile, chiusa, statica. Nessuno la riaprirà. Nessuno, nemmeno noi saremo disposti a 

cercare le chiavi per riaprirla o gettarsi contro per sfondarla. Troppo deboli. Troppo tutto. 

Allora ci gireremo ad occhi chiusi sospirando e prenderemo una nuova strada dove mille e mille 

porte aperte ci attendono per farci curiosare all'interno. Fin quando un giorno non arriveremo 

in una strada di quelle come piacciono a noi. La mia per esempio sarebbe una strada della 

periferia di una grande città, quasi campagna, con tante belle case in stile "Lilli e vagabondo" 

con i giardinetti all'inglese, il cane in giardino, il cancello verniciato, la siepe potata al punto 

giusto, la cassetta della posta, i fiori nel vialetto, la macchina in garage. La mia via sarebbe 

così e in questa via ci sarebbe una casa con un dondolo in giardino e un grande albero, magari 

una quercia. La porta aperta e un gatto sulla soglia. Dentro i mobili antichi, un piano, i quadri 

attaccati alle parete, le foto con i sorrisi felici, un caminetto per l'inverno, un cane sul 

tappeto dell'ingresso, il parquet, una bambina che gioca nella sua camera da bambola e un 

bambino a cui stare attenti sempre dietro al pallone, un uomo seduto alla scrivania che legge i 

suoi documenti. Questa sarebbe la casa di cui cercherei di non perdere le chiavi, quella in cui 

passerei la vita e vedrei cambiare le cose. Un giorno ognuno arriverà nella via giusta, alcuni 

avranno il loro appartamento in centro, altri la villa in montagna o la casetta sul mare, la casa 

padronale in mezzo alle colline, ognuno troverà il suo posto nel mondo. La casa dove sai che ci 

sarà riparo e protezione e dove puoi accogliere le persone che ami e ti hanno lasciato sempre 

la porta accostata. 
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18. Il ragazzo del 98 

Ros Nicolina 
 

La grande famiglia patriarcale che zio Gigi aveva guidato per quarant’anni portandola con 

fermezza e pragmatismo alla prosperità, all’inizio degli anni sessanta si era fatalmente 

smembrata in quattro. Lui che da sempre era stato il condottiero indiscusso e da tutti 

ammirato per la sua autorevolezza e citato ad esempio per correttezza, si era trovato 

improvvisamente a vivere da solo nella grande casa che, fino ad allora lo aveva seguito in 

ossequioso silenzio.  

Alle pareti della grande sala che ci aveva visti per decenni raccolti a pranzare, erano ancora in 

bella vista gli attestati che riconoscevano i risultati del suo lavoro; i tanti premi per aver 

contribuito in modo determinante alla selezione della pezzata rossa friulana e i risultati 

ottenuti nella gestione della latteria che aveva gestito per quasi mezzo secolo. La latteria era 

la sua seconda famiglia a cui aveva dedicato tutta la sua vita.  

Era stata la contessa Astrid a proporlo apprendista nella latteria di sua proprietà nel comune 

di Codroipo e lui con entusiasmo si era messo al servizio del maestro casaro che come un libro 

aperto, non lesinò i segreti del mestiere. In breve Gigi ottenne stupita stima per l’immediato 

apprendere e per la tenacia con cui seguiva ogni insegnamento.  

Poi, il ragazzo del ’98, non ancora diciottenne imbracciato un fucile, fu mandato in trincea sul 

Carso, a proteggere i confini della Patria, proprio contro chi di più ammirava al mondo!  

Ricordo che lo zio non parlava mai con nessuno della sua esperienza in guerra eccetto che con 

il prete del paese suo coetaneo che era stato arruolato come aiutante del cappellano militare. 

Il prete veniva spesso a farci visita e s’intratteneva sempre a conversare con lo zio ed io, 

nascosto tra le colonne di sostegno della cappa del focolare della cucina, dove loro due si 

appartavano per parlare in libertà, ascoltavo incuriosito e ammirato i loro racconti sempre 

riferiti ad episodi della guerra che li aveva visti entrambe coinvolti. Erano una novità quei 

racconti, che alimentavano la mia fantasia ed io con cura mettevo assieme quei frammenti, 

costruendomi la storia dello zio, tanto che potevo raccontarla come se fossi stato io stesso 

l’attore dei quei gesti. 

«Era il mese di giugno del ’16, fui chiamato alle armi e mandato al fronte, avevo diciotto anni. 

Dopo un mese d’addestramento in Trentino, fui assegnato al corpo del genio con il compito di 

precedere la fanteria, prima degli assalti, ad aprire loro la strada davanti alle postazioni 

nemiche, accampate sul monte Nero. In un continuo lasciare e riprendere postazioni, se ne 

andarono due mesi, in assalti e quanti amici restarono sul terreno! Il comandante, quando era il 

momento di uscire, ci forniva gavettini colmi di grappa per infonderci coraggio: io non ho mai 

bevuto perché volevo essere cosciente, la testa limpida e presente ad ogni evenienza. 

Scavalcavamo corpi impigliati nel filo spinato e lì anche da giorni, non era facile recuperarli: la 

postazione era scoperta e il nemico più in alto ci teneva in pugno. Conquistammo il monte 

Santo, a suon di morti e sacrifici immani. Lo difendemmo fino all’ottobre del ’17, quando, 

all’ordine di ripiegare al Piave, lo abbandonammo. Quel ripiegamento si tramutò in una 

disordinata e drammatica ritirata.  

Seguirono mesi di permanenza sul fiume ove si verificarono diserzioni di soldati che, 

sentendosi abbandonati, cercarono di scappare a casa. Militari in pattuglia uccisero i loro 

ufficiali e si consegnarono agli austriaci; dalle linee italiane non potevano farlo. Per arginare 

tali fughe infatti, erano stati istituiti sbarramenti dietro al fronte e plotoni d’esecuzione per i 

disertori. Si verificò un massacro tra fratelli!  

I pidocchi ci torturavano e turni continui ci impegnavano giorno e notte a scavare trincee e 

stendere reticolati sotto il tiro delle mitragliatrici nemiche. Le pezze fasciavano i nostri piedi 

insanguinati; l’equipaggiamento diventato quasi inesistente.  
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Quando rimaneva ucciso qualche compagno verificavamo come stava a scarpe e abiti e se era il 

caso facevamo cambio: sciacalli miserabili e disperati. Lo stesso succedeva con gli austriaci 

che trovavamo morti nelle perlustrazioni notturne, loro erano meglio equipaggiati di noi. Il 

freddo era pungente, ma la peggior situazione fu sul Piave: settimane intere immobilizzati 

sotto la pioggia e nel fango!».  

Nascosto dietro la solita colonna, udì lo zio confessare al prete, che lui in guerra, aveva scelto 

di andare volontario a tagliare il filo spinato davanti alle trincee, per non dover... sparare. Era 

un’incombenza rischiosissima quella, e portava i soldati ad avanzare privi di armi con in mano 

solo le cesoie. Qualora scoperti era la fine, ma una volta aperta la via, se Dio voleva che 

facessero ritorno in trincea, erano dispensati dall’andare all’attacco. In tutto il tempo passato 

in quegli anfratti, dal suo moschetto mai uscì un colpo. Neppure, al ritorno mai espose la sua 

croce di guerra. Immagino che se da una parte essa rappresentava l’onore per un 

comportamento integerrimo, dall’altra la considerasse quasi un affronto verso un popolo 

altamente apprezzato, che solo per dovere credo, aveva combattuto da nemico.  

A volte li aveva sentiti confrontarsi sui propri convincimenti che per altro, in gran parte 

concordavano. 

Il suo raccontare stringato ed essenziale, privo di apparente emozione ed enfasi alcuna, 

pareva la cronaca di un inviato speciale sul luogo di un conflitto. Era come se non l’avesse 

vissuta quell’esperienza sulla sua pelle. Non mi ero mai sentito perciò veramente coinvolto, 

anche se rabbrividivo all’immaginare corpi abbandonati sui fili spinati. 

Al fortunato ritorno si era presentata la svolta che avrebbe dato vita alla sua carriera: il 

casaro, troppo anziano, non era più in grado di portare avanti il lavoro e chiese requie alla 

contessa Astrid tornata nella sua tenuta subito finita la guerra. Lei incaricò il figlio Josef, di 

prendere contatto con Gigi. Cosa che il conte fece subito e alle sue scarse parole italiane si 

contrapposero le fluide tedesche conosciute da Gigi. S’intesero. Breve rispolverata con il 

vecchio casaro e fu in grado di andare avanti da solo. Il conte Josef gli diede le chiavi, 

raccomandandogli di conferire per qualsiasi cosa con la contessa sua madre o con lui e 

d’inverno, in loro assenza, con il fattore. 

L’attività nelle sue mani, prese da subito un impulso straordinario per tutto il Friuli. Serietà 

nella conduzione e nella contabilità; ordine, pulizia, disciplina; il tutto incernierato 

all’attitudine di volersi creare uno spazio proprio nel mondo, non potevano che produrre 

risultati. La rigidità del suo metodo all’inizio fu considerata eccessiva. La contessa invece gli 

espresse personalmente il suo pieno apprezzamento.  

Era un metodo che nulla scontava a nessuno: le regole valevano per tutti uguale e, prima di 

tutto lui le faceva valere per sé stesso. Lui che portava il grembiule bianco immacolato e 

spandeva intorno a sé profumo di lisciva in ogni momento della giornata, non ci pensava due 

volte a respingere il latte conferito senza la richiesta pulizia. Fu soprattutto questo a fare la 

differenza: i prodotti della latteria da tutti apprezzati per l’eccellente qualità e molto 

richiesti, tanto che il formaggio non veniva reclamizzato con il nome del paese o della contessa 

ma come il formaggio di “Gigi”. 

Quando ormai anziano, espresse il desiderio di rivedere il “suo” monte Santo, che era in 

territorio Iugoslavo; questo non lo scoraggiò, si era acceso in lui un desiderio imperioso di 

riandare nei posti che lo avevano visto ragazzo arrivare con il fucile in mano, fece il 

passaporto e appena fu pronto, il giorno stabilito, partimmo al sorgere del sole.  

Stette in silenzio tutto il tragitto. Quando arrivarono, scese rapido dall’auto e subito buttò lo 

sguardo a perlustrare ogni direzioni. Sconcertato, cominciò a ripetere che tutto era cambiato!  

“Presume forse che la natura avesse dovuto chiedere a lui il permesso per riconquistare i suoi 

spazi?”, pensai. Era naturale che fosse cambiato, erano passati più di cinquant’anni. 
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Io che da bambino lo avevo immaginato grande combattente, lottatore tenace, freddo e 

determinato con la proverbiale serietà che lo caratterizzava, ora lo sentivo parlare tra sé 

rivolgendosi domande che a me che, ero rimasto discretamente in disparte affinché egli 

sciogliesse le sue emozioni senza interferenze, intuivo non trovavano risposte.  

Gigi con la giacca piegata sul braccio e il cappello in mano, nervosamente con la mano libera 

lisciava la spazzola dei capelli, cercando punti di riferimento impressi nella memoria e saltava, 

incredibile per la sua età, tra le pietre come un capriolo.  

Poi alzò la mano a indicare punti solo a lui chiari spostando arbusti con fare circospetto; si 

mise carponi a cercar trincee orami erbate. Annusò l’aria... segnando col dito, ad uno ad uno i 

paesini che si stendevano giù a valle e li chiamava per nome e ancora le case dove era andato a 

chiedere acqua per dissetarsi e dove aveva riposato, dopo settimane di prima linea.  

«Dunque noi eravamo accampati qui e là c’erano i tedeschi…», sussurrava e spostava arbusti 

circospetto, cercava carponi trincee scomparse, annusava l’aria e poi sorrideva, forse i 

fantasmi che gli avevano reso chissà quante notti insonni a diciotto anni ora riprendevano 

forma dentro i suoi occhi e il vento che s’insinuava tra gli alberi e scomponeva le foglie, forse 

gli riportava grida di dolore e ultime parole di amici e compagni che avevano lasciato lì la loro 

vita. 

Forse i fantasmi che gli avevano reso chissà quante notti insonni a diciotto anni, si 

ripresentavano e il vento che s’insinuava tra gli alberi facendo barbugliare le foglie, gli 

riportava echi di grida disperate, l’orrore di ultimi sussulti, l’invocazione di un nome: l’unico 

che sale alle labbra ormai esangui nel momento supremo, “Mamma...”  

Ora il ragazzo del ’98 che aveva meritato la croce di guerra, sull’attenti onorava quel passato 

che, seppure lontano, tornava presente nel proprio, forse ormai breve divenire. Batté i tacchi 

infine, mentre la mano rigida sul lato destro della fronte eseguì un perfetto saluto militare. 

Quando si girò, scorsi i suoi occhi liquidi e arrossati! Quasi che il ghiaccio azzurro che li 

colmava si fosse disciolto. 

Al ritorno abbandonato sul sedile seguendo il panorama che fuggiva dal finestrino Gigi cantò 

tutto il tempo: “Vecchio scarpone”. 

A casa si era attrezzato: aveva comprato il giradischi e dischi di villotte e cori alpini che gli 

ricordavano epiche battaglie e li accompagnava cantando rocamente e la mano armata d’una 

bacchetta immaginaria, li dirigeva con ampi gesti. 

Quando passavo da lui, mi chiedeva di far andare uno di quei dischi e mi pregava di fermarmi 

ad ascoltarlo con lui, infine prendeva a pretesto il brano per sgranare momenti suoi sempre 

verdi ed io volentieri lo ascoltavo.  

Come se sentisse vicina la dipartita, un giorno volle che lo seguissi nella sua camera. Dal 

cassetto del comò estrasse, accolto in un panno un cofanetto, da cui estrasse la croce di 

guerra. Era l’unico riconoscimento che non aveva voluto esporre nelle pareti della sala 

d’entrata della casa.  

«È l’unico riconoscimento che non vado fiero di aver ricevuto, avendo vissuto profondamente 

la tragedia che quella guerra cruenta ha comportato e aver visto quanto sangue di giovani vite 

è stato versato. Tu sei giovane, te lo lascio come monito, affinché ti ricordi sempre che le 

guerre sono una vera maledizione da scongiurare sempre». 

Aveva parlato quasi sommessamente senza la sua proverbiale enfasi e tono deciso che ero 

abituato a sentire, come avesse voluto liberarsi di un aggetto ingombrante che forse gli dava 

anche un po’ di fastidio. Poco tempo dopo se n’era andato per sempre a ritrovare la sua 

Palmira, la dolce moglie che in silenzio, dolce e premurosa l’aveva curato e ammirato quel 

“ragazzo del 98”. 
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19.  Giacomino il 'Caruso' 

D'Agostino Francesco 
 

Tanto tempo fa, nel Sud della Sicilia, nel territorio di Girgenti, vi erano numerose miniere di 

zolfo. Dall’ingresso delle miniere si dipartivano una miriade di gallerie dalle volte molto basse. 

Era questa la ragione per cui, nell’angusta e rischiosissima estrazione del giallo minerale, 

venivano utilizzati, ma sarebbe meglio dire sfruttati, molti bambini che proprio perché piccini, 

percorrevano le gallerie con più facilità. Questi bambini venivano chiamati 'carusi'. 

La nostra storia ha per protagonista un piccolo 'caruso' di nome Giacomino. Era orfano, solo e 

povero, l’unica sua ricchezza era un mulo mezzo cieco che a forza di lavorare per lungo tempo 

in quelle buie gallerie finì col perdere completamente la vista. Il mulo gli faceva compagnia e 

gli era utilissimo nel suo lavoro. Insieme percorrevano giornalmente i viottoli che portavano 

alla miniera, e il mulo nonostante la mezza cecità stava attento nello scansare gli smottamenti 

del terreno tra paratie, puntelli, grovigli di corde e ganci. Arrivati alla miniera, Giacomino 

entrava nel profondo delle gallerie per raccogliere il minerale nelle ceste che via via caricava 

sul dorso del mulo, sempre così, su e giù, fino al calare della sera.  

Lù patruni di la pirriera (Il padrone della miniera) era un omaccione burbero, Scavafossi era il 

suo nome, che vigilava continuamente senza tregua sul lavoro dei carusi, facendo schioccare la 

frusta senza pietà per spronarli ad essere più veloci. I suoi scoppi d’ira erano frequenti e 

temuti, ma a farne le spese era soprattutto Giacomino, che a volte si tratteneva più a lungo 

degli altri carusi e ritardava a portare fuori dalla miniera il mulo e il suo prezioso carico. 

Scavafossi spazientito non capiva perché, a volte, Giacomino tardasse tanto.. E giù frustate!. 

Laggiù, nel ventre della terra, nel buio di quei lunghi cunicoli, rischiarati solo dal suo 

lanternino, Giacomino scavava e scavava faticosamente nelle pareti di roccia.  

A volte, dal minerale frantumato, affioravano grosse concrezioni cristalline, vere e proprie 

gemme, grandi come il pugno di una mano. Subito Giacomino le staccava liberandole dal 

materiale più friabile e le avvicinava al lanternino, per rimirarne a lungo le sfaccettature sino 

a che la visione si confondeva per lasciare apparire immagini di mondi fantastici, città di 

marmo, cupole maiolicate, campanili, fontane e laggiù, in fondo al viale alberato, al centro della 

villa comunale, una giostra che girava al suono di una musica festosa. Saltimbanchi, mangiatori 

di fuoco, musici, ed intorno bancarelle stracolme di giocattoli e dolciumi, un vero ben di Dio! 

Cambiando l’angolazione della gemma, anche la visione mutava, deformando fortemente le 

immagini come se si riflettessero negli specchi magici. In realtà erano i grossi lucciconi che 

non riusciva più a trattenere e che sgorgavano dai suoi occhi. Le lacrime, scivolavano copiose 

lungo le gote e si trascinavano appresso la polvere di zolfo depositata sulle sue guance.  

Improvvisamente, una voce lo fece sobbalzare: 

“Ehi, tu, smettila di piangere!”.  

Giacomino si voltò di scatto e intravide nel buio un buffo ometto barbuto, sembrava uno 

gnomo che avvicinatosi lo apostrofò: 

“Basta sono stufo di questi stupidi uomini. Non solo hanno distrutto il mio alloggio, ma 

continuano a sfruttare indiscriminatamente la miniera come se le sue risorse fossero senza 

fine! guarda qui, cosa avete combinato!”.  

L’ometto guardò Giacomino e, d’un tratto rabbonito, continuò: 

“Già ma tu che c’entri?.. Dì un po’, come ti chiami?”.  

“Giacomino”, riuscì a stento a dire nel riprendersi dalla sorpresa con un filo di voce.  

“Ed io da questo momento mi chiamerò Castigo e sono lo gnomo posto a guardia di questo luogo 

che prima era un oasi di pace…Quando penso che per compiere questo scempio utilizzano dei 

ragazzini, mi va il sangue alla testa!”.  
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Così dicendo lo gnomo pose una mano sulla spalla di Giacomino, assunse un atteggiamento di 

complicità e gli sussurrò all’orecchio:  

“Mi è venuta un’idea! Guarda qui” e mostrò al ragazzo un oggetto che luccicava nel palmo della 

sua mano.  

“Questo è un diamante purissimo, di grande valore. Sai che facciamo?.. Ora io lo butterò in 

fondo al pozzo che è stato scavato stamattina. Tu corri ad avvisare Scavafossi della tua 

scoperta, al resto penserò io. L’importante è che tu riesca portarmi quello sfruttatore fin sul 

ciglio del pozzo.. Avrà la lezione che si merita! Vai, Giacomino, vai di corsa!”.  

Giacomino si precipitò correndo all’aperto e gridò: 

“Patruni! Patruni, presto, venite a vedere.. Ho scoperto un grosso diamante, è bellissimo!”.  

Scavafossi dapprincipio lo guardò diffidente ma poi, per bramosia, riconoscendo pure di non 

aver mai visto Giacomino così concitato si convinse e corse assieme a lui dentro la miniera, per 

poi strisciare carponi in quel tunnel. Arrivato sul ciglio del pozzo osservò alla luce della 

lanterna il diamante che luccicava sul fondo. Ebbe appena il tempo nel gesto di sorpresa di 

sollevare le mani e d’inarcare le sopracciglia con le orbite degli occhi strabuzzate, stupefatto 

da tale fortuna che, improvvisamente lo gnomo da dietro gli diede un grosso spintone 

facendolo precipitare a testa in giù fino in fondo al pozzo.  

Giacomino e lo gnomo ridendo, dapprima lo schernirono elencando tutte le sue malefatte e poi 

giocherellando uscirono fuori dalla miniera. Giorni dopo li videro aggirarsi nei dintorni di una 

giostra in occasione di una festa di paese. Loro due, con tutti i bambini festanti, si divertivano 

finalmente a sparare mortaretti e si rifocillavano di tante ghiottonerie.  

Ogni tanto, nelle afose sere d’estate, dopo il frinire delle cicale, pastori e minatori tirano 

tardi sotto le fronde d’un albero guardando le stelle e riempiendo la notte di chiacchiere. Tra 

un fresco sorso di vino a giramano c’è chi racconta:  

“Mah! Sarà poi vero, che chi passa di notte davanti all’imboccatura della vecchia miniera, sente 

nel silenzio notturno una voce che pare uscire dalle viscere della terra gridando:  

“Giacomino.. vieni, io ti perdono.. ma fammi uscire da qui! Dopotutto sono sempre l patruni no? 

Adesso che siamo ricchi tutto cambierà, vedrai! Siamo ricchi, capisci?.. Giacominoo!”. 
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20.  La bici al mare 

Dall'Ara Chiara 
 

Fin da bambina, uno dei miei più grandi desideri era quello di disporre di una bicicletta quando 

mi recavo al mare. 

L’idea di pedalare a spasso fra i pini, corroborata dal dolce sentore dei tigli, con l’aria marina 

che mi rinfrescava, scatenava in me una sensazione di malinconia per qualcosa che potevo 

provare sporadicamente, quando magari un amico mi prestava la bici per qualche commissione. 

Assaporavo quei momenti con grande consapevolezza e felicità, sapendo che raramente si 

sarebbero ripetuti. 

Promisi a me stessa che un giorno avrei avuto la mia bici al mare, sempre a disposizione per 

vagabondare senza meta, alla ricerca dell’emozione che solo quella brezza contro la faccia sa 

dare. 

 

Con l’arrivo di Aurora, io e suo padre decidemmo di concederci un periodo di vacanza 

prolungato sulla Riviera Romagnola, per dare la possibilità alla piccola di beneficiare del clima 

salubre. 

 

Ci trasferimmo a Cervia a fine luglio. 

Decisi di munirmi di una bicicletta da battaglia, cosicché, anche se l’avessi distrutta valicando 

le sterminate radici che si incontrano nelle pinete, non mi sarei crucciata troppo. Era 

veramente sgraziata, di un colore indefinito tendente al grigio polvere, priva di accessori. 

 

In quei quindici permisi alla bicicletta ormai sfasciata di sperimentare una seconda esistenza: 

tragitti in pineta, nei delta dei fiumi, nelle cittadine della costa, nei parchi tra gli animali da 

corte, in spiaggia a orari indegni e nelle vie affollate della movida romagnola. 

Potesse parlare! Racconto io per lei, ora che è autunno e sono pervasa dalla nostalgia di quelle 

giornate cariche di frivolezza e curiosità di scoprire il territorio a cui appartengo. 

 

Fra gli innumerevoli giri, ricordo piacevolmente una mattina di metà agosto, quando mi svegliai 

presto per andare a contemplare l’alba in spiaggia. E per l’occasione, incontrare un’amica. 

Insieme alla mia famiglia eravamo alloggiati nella zona termale, immersi nel cuore della 

vegetazione costiera.  

Inforcai la bici che non erano nemmeno le sei e di buona lena la trascinai su per il viadotto 

pedonale che scavalca la ferrovia. Oltre quel varco si apriva a dismisura il bosco taciturno, 

permeato con gli odori e i rumori degli albori della giornata. Era una mattina umida e 

abbastanza fresca. La notte aveva piovuto. Pedalando con attenzione nel sentiero invaso dalle 

pozzanghere, notavo il silenzio sfumare nei primi chiacchiericci dei passerotti che si 

abbeveravano negli specchi d’acqua. Il vento pungente non mi faceva rabbrividire, anzi, 

provocava un vigoroso risveglio, invadendomi con una sferzata di energia. In quei pochi minuti 

di percorso che mi separavano da Milano Marittima, riscoprii con stupore l’incanto della 

perfetta solitudine. Quando ti percepisci connesso alle forze ancestrali della natura: l’acqua, 

gli alberi, il sole che ancora rintanato sotto l’orizzonte riesce ugualmente a illuminare di 

magici colori le poche nuvole sparse nel cielo opalescente. Lo fotografai quel cielo, ma non era 

necessario. Lo porto indelebile qui con me, mi basta socchiudere le palpebre per osservarlo 

riprodotto nella mia immaginazione. 

Finita la pineta, entravo in un altro mondo. La lunga strada diritta che conduceva al mare era 

semideserta. Qua e là si aggiravano coppie e gruppi di giovani che, al contrario di me, erano 

alla fine della loro giornata. Assonnati, forse un po’ sbronzi, percorrevano in senso inverso il 
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viale alberato, in direzione dell’ampio parcheggio. Più mi avvicinavo alla rotonda Primo Maggio, 

più intravedevo i segni delle nottate brave di quella schiera di ragazzi spensierati e 

incoscienti, gonfi della sconsideratezza tipica della loro generazione: ancora avviluppati nel 

limbo che separa l’ingenuità adolescenziale dai fardelli dell’età matura. Sebbene anch’io avessi 

sperimentato tanti anni addietro quello stile di vita, ora non lo invidiavo. Riflettevo senza 

giudizi su quello che è lo scorrere del tempo: un cumulo di esperienze che servono unicamente 

a farci diventare la persona che siamo in questo momento, in un continuo divenire parte 

sempre più in armonia con le leggi naturali che dominano l’universo. 

Le mie elucubrazioni mentali forse stavano toccando un punto di delirio dal quale dovevo 

distaccarmi. 

Così, mi concentrai su cose terrene, esaminando proprio sul marciapiede i residui abbandonati 

nella notte dei divertimenti: bicchieri, festoni, immondizia di ogni tipo. Con i bicchieri ci si 

sarebbe potuto fare un servizio da dodici. Ne raccattai alcuni che avrei usato per il caffè, 

anche se intuivo che lì si era bevuto ben altra bibita. E sorpresa, spiaccicata all’asfalto 

bagnato, rinvenni una banconota da 20 euro. Fantasticai sul fatto che l’avesse persa qualche 

intronato ottenebrato dai fumi dell’alcool. Meglio così, io l’avrei usata per una salutare 

colazione insieme alla mia amica, presso uno dei bar più raffinati di Milano Marittima. Al bando 

la crisi! I soldi trovati andavano gioiti subito, sperperandoli con disinvoltura, appunto perché 

non erano frutto del tempo e del lavoro. 

Sembrava essere trascorsa un’eternità da quando ero partita, invece erano appena scoccate le 

sei, mancavano pochi minuti al sorgere del sole. Raggiunsi la spiaggia, nello stabilimento dove 

avrei incontrato Fulvia, accompagnata dalle sue adorate cagnoline.  

Mi adagiai in riva, seduta su un moscone, con lo sguardo fisso alla linea di demarcazione fra 

cielo e mare. 

Ammirai la miriade di sfumature che precedono il raggio abbagliante che annuncia l’inizio del 

giorno.  

 

L’Aurora. Mia figlia.  

Tanto desiderata, giunta con immani sofferenze, con quel nome scambiato alla nascita e 

affidato alla gemella sfuggita.  

Lucia. Luce.  

E io, Chiara.  

Nella luminosità stava scritto il nostro destino.  

 

Dedicai quello scintillio a Lucia, raffigurandola cullata delicatamente dalle stelle.  

Le stelle stesse erravano all’infinito, nella volta celeste, adagiate su un carro trainato da una 

bicicletta. 

 

Sentivo l’amarezza placarsi. Un ammasso di ferraglia arrugginita mi riconduceva in equilibrio, 

trasportandomi con leggerezza fuori dall’oscurità. 
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21.  Il viaggio 

Giustini Angelo 
 

Sei dovuta andare via per un impegno improvviso, sei partita al mattino, con il tuo trolley 

riempito alla svelta, un bacio sulla porta e poi di corsa giù per le scale. 

Sono rimasto perplesso, ma poi mi sono detto che non potevi fare diversamente. Mi sono 

consolato al pensiero che ci saremo parlati spesso per telefono e che ci saremo visti su Skipe. 

E' passato tutto il giorno e verso le ore 21,00 ho acceso il PC per guardare la posta, per 

leggere l'e-mail che sicuramente mi avrai inviato, niente, nessuna comunicazione. Allora ho 

aperto Skipe e ho provato a chiamarti, senza ottenere risposta. Mentre l'ansia cresceva in 

me, ad un certo punto mi sono dato dello scemo perchè non avevo pensato minimamente al 

telefono, già il cellulare ! 

Seleziono il tuo nome e ti chiamo. Il telefono squilla una,due,tre, ...non so quante volte e poi 

interviene la segreteria telefonica. Mi sento smarrito, ma poi mi convinco che avrai 

sicuramente avuto molto da fare, il viaggio, l'albergo, magari una connessione internet che non 

funziona, insomma possono essersi cumulate molte cose diverse che ti hanno impedito di 

cercarmi. 

Si sarà senz'altro così .  

Vado a letto, mi sdraio, guardo il tuo cuscino, lo accarezzo, sento ancora il tuo profumo e la 

cosa mi tranquillizza e mi aiuta a prendere sonno. 

Il giorno dopo e il successivo e molti altri giorni ancora ho ripetuto gli stessi gesti, ho cullato 

le stesse speranze, ho avuto le stesse ansie, ma di te nessuna traccia, nessuna notizia.  

Allora decido di venirti a trovare. Esco di casa e come un automa mi avvio con la macchina 

seguendo un percorso che non mi è familiare, ma strano a dirsi, procedo spedito e mi fermo 

nei pressi di un cancello che interrompe un lungo muro. Entro e cammino veloce dentro viottoli 

circondati di fiori e alla fine ti vedo...sei bellissima, sorridente, proprio come la mattina che te 

ne sei andata! Il tuo volto mi guarda felice ed io mi sento rinascere, perchè sei di nuovo con 

me, amore mio! Ti parlo, ti racconto quanto ti amo e quanto mi manchi, ti racconto quello che 

ho fatto durante i giorni che non sei stata con me e tu mi sorridi felice. 

Le ore passano, si è fatto tardi, devo ritornare a casa perchè potrebbe essere arrivata una 

tua e-mail o una tua chiamata su Skipe e forse, perchè no, una tua lettera!  

Lascio la rosa rossa sotto la tua fotografia e ti saluto con un gran sorriso.  

 

Ciao amore mio, vado ad aspettarti.... ti amo. 
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22. Un amore nato per caso in un gioco 

Dolceamore Maria 
 

Elisa era sposata e aveva quattro figli, ma da 2 anni era caduta in depressione ma nessuno dei 

suoi cari lo aveva capito, Elisa era una donna dolce e un po' rotondetta ,lei aveva intuito che il 

marito aveva perso la testa per un'altra donna, e lei stava annegando nel suo io pieno di dolore, 

l'unica persona che non la faceva cadere nel abisso erano i figli e il pc, era entrata in un gioco 

dove si creavano personaggi e lei aveva creato le sue fantasie quasi reali, un giorno capito di 

chattare con un personaggio e lui disse qualcosa che la risveglio da quel torpore che si chiama 

depressione. Dai suoi occhi screscerò un fiume lacrime e si apri qualcosa in lei, si chiese se 

costui era qualcuno che conoscesse ,oppure se fosse un angelo, ma col tempo si parlavano più 

assiduamente ed Elise pensava tanto io sono grassa chi mi vuole e chi mai si innamora di me 

questo era il suo pensiero, invece tutto ebbe un seguito imprevisto per i 2 protagonisti, 

incominciarono a telefonarsi, le loro telefonate erano lunghe non smettevano mai di ridere e 

parlare, lei era sempre felice di ricevere i suoi messaggi e le sue telefonata e piano ,piano 

usciva dal quel tunnel della malattia, un giorno le disse che avrebbe voluta conoscere 

personalmente e le disse che l'avrebbe fatto visita ,lei aveva il cuore che palpitava ma anche 

tanta paura che lui vedendola sarebbe rimasto deluso, allora gli disse che forse non era il caso 

e che forse lei non era come lui credeva cercava in tutti i modi di dissuaderlo a venire, lei , gli 

ripeteva che non era bella che era grassa ,lui le disse non mi importa io voglio conoscerti, era 

il 6 novembre del 2009 quando si videro lei lo andò a prendere all'aeroporto lei aveva il 

batticuore pero aveva paura ,ma quando lui la vide la guardo intensamente e gli sorrise quando 

si avvicino, disse se tutte le brutte fossero come te e gli accarezzo il viso nel suo sguardo 

cera tanto desiderio che Elisa non credeva che potesse suscitare quel desiderio in un uomo, e 

questo la faceva sentire bene provava emozioni che da tempo non provava più e affianco a lui 

si sentiva bella e desiderabile, gli sembrava tornare indietro nel tempo quando aveva 

conosciuto suo marito. Quando entrarono in macchina lui l'attiro a sé gli diede un bacio da 

lasciarla quasi senza fiato. Fecero una passeggiata in riva al mare dove lui la guardo 

intensamente nel gli occhi la strinse a se e la bacio. 
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23.  La mia prima volta 

Sartarelli Vittorio 
 

Forse non tutti ci siamo resi conto ed abbiamo considerato con attenzione che durante la 

nostra vita, negli accadimenti che ci sono toccati o nelle esperienze che abbiamo fatte, per 

ciascuno di noi c’è stata sempre una “prima volta”. Solo il ricordo di essa potrà darci di nuovo 

un’emozione tanto intensa, come fosse la prima volta. Perché è della prima volta che ci 

ricordiamo. 

Io sono uno scrittore che scrive, pubblica libri e partecipa a concorsi letterari nazionali ed 

internazionali, ormai da quattordici anni e, durante l’arco temporale di questa mia attività, mi 

è capitata una prima volta che ricordo sempre con gioia e soddisfazione. E’ stato quando ho 

ricevuto il mio primo premio per la narrativa edita, per la prima volta nella mia vita. Scrivevo 

già da sei anni quando ho ricevuto la comunicazione telefonica, da parte della segretaria di un 

concorso letterario al quale avevo partecipato con una mia pubblicazione, con la quale mi si 

informava di avere vinto il I° premio per la narrativa edita con l’invito alla premiazione nella 

manifestazione conclusiva del concorso. 

Non è facile descrivere quello che ho provato in quell’occasione, anzitutto, quella era per me 

una consacrazione della bontà dei miei scritti, finalmente qualcuno, molto qualificato, si era 

accorto anche di me e, considerato quella che è attualmente la galassia dell’editoria e degli 

scrittori contemporanei, vincere un primo premio costituiva un prestigio ed una rilevanza 

notevoli. Non stavo più nella pelle e già pensavo di organizzarmi per partire e andare a 

ricevere quello che per me costituiva una grande soddisfazione e, soprattutto, era una cosa 

nuova ed insolita partecipare pubblicamente e in prima persona ad una manifestazione di 

cultura alla presenza di persone molto qualificate nel campo della letteratura e di un pubblico 

intenditore ed appassionato. 

Fatte le valige, quindi, ed avendo convinto anche mia moglie a seguirmi, con la mia macchina 

partimmo alla volta della Campania dove giungemmo dopo due giorni di viaggio piacevole e 

divertente. La cerimonia di premiazione era stata fissata nell’aula consiliare del Comune, nel 

tardo pomeriggio, poi, alla premiazione sarebbe seguita una cena offerta dall’organizzazione 

del concorso. Giunti in Albergo e prenotata una stanza per la sera, ci recammo 

all’appuntamento, da parte mia con trepidante attesa e comprensibile emozione. La sala era già 

occupata da un folto pubblico che si era sistemato sugli scranni, in basso, tuttavia, vi erano i 

posti riservati agli autori invitati che sarebbero stati premiati, di fronte ad essi il tavolo della 

Giuria del Concorso con i premi costituiti da coppe, targhe e trofei che recavano, ognuno, il 

nome e cognome dell’autore al quale era destinato. Prima di accomodarci nei posti riservati 

ebbi l’opportunità di scorgere quello che era il mio premio, costituito da una grande coppa e 

una targa artistica nella quale spiccava il mio nome e cognome. Quella vista, la presenza di 

tanta gente e l’arrivo di alcuni dei personaggi deputati alla consegna dei premi, mi generò 

un’emozione ed una commozione che a stento riuscii a dominare e delle quali mia moglie fu 

testimone. Completato, in fine, lo schieramento della Giuria, il Presidente prese la parola e con 

un sobrio discorso attinente alla Cultura ed alla manifestazione, iniziò la presentazione degli 

autori e dei premi loro conferiti, nella varie sezione del concorso letterario. Quando venne il 

mio turno ebbe parole di plauso e di ammirazione per la mia pluriennale attività letteraria e 

per la mia pubblicazione che si era meritata il primo premio per la Narrativa e consegnandomi 

il Premio mi chiese di prendere la parola per esternare le mie impressioni e il mio stato 

d’animo. Non potei fare a meno di dimostrare la mia emozione ed il mio compiacimento e con 

qualche difficoltà di adattamento psicologico, trovandomi per la prima volta di fronte ad un 

microfono, così mi sono espresso : 

“Gentili Signore e Signori, 
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buona sera, sono particolarmente lieto di essere stato invitato a partecipare a questa bella 

manifestazione di cultura. Ringrazio in primo luogo la Giuria del Premio che ha voluto 

attribuirmi questo riconoscimento e desidero esprimere un plauso agli organizzatori del 

Concorso.  

Il fatto di avere vinto un primo premio per la narrativa edita oltre ad essere un 

riconoscimento prestigioso è anche un omaggio alla Cultura, non capita tutti i giorni, la cosa 

m’inorgoglisce e conferma la validità e la capacità tecnica nel comunicare del mio ordito 

narrativo.  

In fondo che cos’è uno scrittore? E’ una persona di una certa cultura ed una particolare 

sensibilità che ha avvertito l’esigenza di comunicare agli altri, con la scrittura, il suo mondo 

interiore, le sue conoscenze, la fantasia, i pensieri, le sensazioni, le proprie esperienze di vita, 

i ricordi e, in fine, i suoi sentimenti. 

Con questo mio libro, che è autobiografico ho voluto raccontare alcuni episodi che hanno 

caratterizzato la mia esistenza, e con essi alcuni personaggi che hanno interagito con la mia 

vita contribuendo a formare il mio carattere e la mia personalità 

Niente di particolare o di eccezionale, semplicemente, normali accadimenti di vita che possono 

essere riferiti a chiunque, tuttavia, quello che hanno mosso il mio desiderio di raccontare, 

sono stati i sentimenti, i ricordi e, un po’, anche le cattiverie dei nostri simili. 

Le difficoltà della vita, le aspirazioni, i progetti sul futuro, l’amore, l’amicizia, lo sport, il 

destino sopra tutti, sono il filo conduttore del mio racconto, in fondo, tutto un mondo nel 

quale un giovane di cinquanta anni fa cercava di ritagliare i suoi spazi esistenziali. 

Ma, cos’è un libro? Qualcuno illuminato ha detto: “ E’ la porta di un mondo che si apre, un invito 

a restare, a fermarsi in compagnia di una storia, dei suoi personaggi. E’ una traccia che ci 

portiamo dentro, se il libro che abbiamo letto ci ha conquistato e che può anche cambiarci la 

vita”. 

Ritirare questo premio, in fine, mi gratifica molto e mi sprona a proseguire nella mia attività di 

scrittore. Ho sempre considerato lo scrivere un godimento dello spirito e un appagamento per 

l’intelletto, esso costituisce per me una sorta di valvola di sicurezza, alle ansie, alle angosce ed 

alle insoddisfazioni esistenziali della quotidianità. 

E, come nasce un libro? C’è un momento “magico” in cui la pagina bianca si copre d’inchiostro e 

si riempie di lettere di parole, di frasi che diventano, mentre leggiamo, immagini, emozioni, 

sentimenti e significati. 

A ben riflettere, ciascuno di noi è un “libro”, un meraviglioso contenitore che, a volte rimane 

chiuso per un po’ o per tutta la vita, se la persona che lo possiede non sa, o non vuole far 

conoscere agli altri il suo mondo interiore. E questo libro immaginario, che racchiude in se 

tutti gli accadimenti, le gioie, i dolori, le speranze e le certezze della nostra vita, man mano 

che il tempo passa, inesorabile, aumenta sempre più le sue pagine.  

Ma, quando invece, la porta viene aperta e l’autore di quel libro ha deciso di comunicare con gli 

altri, avviene il miracolo, perché non è calcolabile o immaginabile l’effetto di impatto e 

comunicazione sui lettori di tutto quell’universo di bellezza, bisogno di partecipazione, di 

racconto, di poesia e di sentimenti che esiste nell’animo di ogni persona. 

Comunicare agli altri il proprio sentire, le cose che contano veramente, le esperienze e le 

speranze, che non debbono mai finire, costituisce per lo scrittore un modo per rendersi utile, 

per far comprendere che, alla fine, non è la cattiveria umana o l’invidia e la superbia che 

vincono, nella vita, ma sono l’amore, l’onestà e la fede che trionfano.  

Questo fatto vorrà pur dire qualcosa, chi scrive crede fermamente in questi valori e si è 

sforzato di comunicarlo ai lettori, magari sommessamente, chi sa, se il suo messaggio verrà 

recepito da tutti? Grazie, per il premio, l’attenzione e la considerazione!” 
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24. Il Professore di Latino e Greco 

Sartarelli Vittorio 
 

Iniziare il primo anno di Liceo Classico la consideravo un’avventura molto stimolante e, 

tuttavia, circondata da un alone di mistero e molte curiosità, alcune delle quali sarebbero 

state poi delle sorprese. 

L’avere già frequentato i primi due anni di Ginnasio mi aveva abituato ad una forma di studio 

nuova e, per certi versi, piacevole. D’ora in poi, però, si cominciava a fare sul serio, era come 

se si ricominciasse tutto dall’inizio: nuove materie, nuovo sistema di studio e nuovi insegnanti. 

Il primo di questi che ci diede il benvenuto, all’inizio del nuovo anno scolastico, fu il professore 

di Latino e Greco. La prima impressione non fu delle più felici, di età indefinibile sembrava un 

manichino robotizzato, tanto si muoveva a scatti e talmente era metodico nel sistemare le sue 

cose prendendo possesso della sua cattedra, da farlo sembrare un automa. 

Di statura media aveva un fisico asciutto e molto efficiente, di carnagione molto chiara, i 

capelli rossi tagliati cortissimi incorniciavano un viso tirato ma, ben curato. Portava gli occhiali 

con una montatura di celluloide arancione, dietro i quali facevano capolino due piccoli occhi da 

miope che non incontravano mai, direttamente, lo sguardo altrui. 

Vestito in modo convenzionale e, tuttavia, accurato nei particolari dava l’impressione di una 

persona che accordava molta importanza alla pulizia, all’igiene ed alla salute. Appena entrava in 

classe, prima ancora di sedersi in cattedra, esigeva che si aprisse la finestra, poco importava 

se fosse inverno o estate e qualunque fosse la temperatura ambientale, lui voleva respirare 

aria pulita. 

Non era siciliano e il suo parlare, schietto e stringato, aveva un accento che lo collocava come 

origine geografica nel Nord d’Italia. Di abitudini spartane, quasi militaresche, sapevamo che si 

alzava molto presto la mattina, faceva una colazione molto abbondante ed era sempre un 

esempio di efficienza e puntualità. Della sua metodicità faceva parte, durante l’ora di lezione, 

un’abitudine ormai consolidata nel tempo, di dividerla in due parti: si toglieva l’orologio da 

polso e lo sistemava di fronte a lui sulla cattedra, mezz’ora era dedicata alla spiegazione e 

mezz’ora alle interrogazioni. Prima di cominciare la lezione chiamava sempre l’appello al quale 

seguiva, sistematicamente, la conta degli studenti in classe. 

Da questo tipo di comportamenti non si discostò mai durante tutti e tre gli anni di Liceo. 

Estremamente serio e riservato, era l’unico docente che dava del lei ai suoi studenti, di poche 

parole ma, essenziali, difficilmente rideva durante le lezioni e, a volte, se proprio era 

costretto, per non uscire fuori dal coro, accennava ad un sorriso di compiacenza. 

Una sola volta, durante gli anni del Liceo, si lasciò andare ad una risata di cuore; accadde 

durante le feste di carnevale, il solito “monellaccio” della classe architettò uno scherzo che 

era tutto un programma e che si poneva in polemica antitesi all’abitudine della conta degli 

alunni che puntualmente avveniva ogni volta dopo l’appello. 

Con i cappotti, i berretti e le sciarpe che erano depositati negli attacca panni della classe, fu 

confezionato un fantoccio, tenuto assieme dagli elastici che servivano per tenere assieme i 

libri, al quale fu anche appiccicato un paio di occhiali su quella che doveva sembrare una faccia. 

Per rendere la cosa più credibile e tenendo conto della vista corta che aveva l’insegnante, il 

fantoccio fu posto a sedere all’ultimo banco, in fondo all’aula, dove appariva solo parzialmente 

in quanto coperto, a bella posta, dai ragazzi che occupavano i banchi davanti. 

L’epilogo, esilarante, dello scherzo si ebbe quando, chiamato l’appello ed effettuata la conta 

degli alunni, all’insegnante ne avanzava uno. Piuttosto perplesso, l’appello fu ripetuto e, con 

esso, il successivo conteggio, non c’era verso, esisteva un’unità in più. Quando l’Insegnante 

guardando attentamente tra i banchi, scorse in fondo una sagoma indistinta, si alzò e, sceso 

dalla cattedra, andò a sincerarsi di persona per rendersi conto di chi fosse l’intruso. 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 53 Una perla per l’Oceano 2014 

 

Giunto all’ultimo banco, prima ancora che si accorgesse dello scherzo, ci fu un’irrefrenabile 

risata collettiva di tutti noi che non eravamo riusciti a trattenere le risa. Constatato che 

l’unità in più era un fantoccio, anch’egli, abbandonando per un attimo il suo “a plomb”, si sciolse 

in una risata, sempre misurata ma, autentica e di cuore, mostrando con ciò, che aveva 

apprezzato l’intraprendenza umoristica dei suoi studenti. 

Sembrava una persona tutta d’un pezzo, dura ed intransigente, burbera ed insensibile ma, così 

poteva sembrare ad una prima e superficiale osservazione, a chi come me, invece, che ebbe 

l’opportunità di conoscerlo e stargli vicino, quasi quotidianamente, per tre anni, si rivelò una 

persona timida, sensibile e gentile, molto preparata professionalmente, di sani e giusti principi 

ed un esempio costante di attenzione, puntualità, rispetto e educazione per gli altri. 

Gli altri, appunto, alcuni dei quali erano miei compagni di classe, spesso lo prendevano in giro 

per il suo modo di fare da robot e per quella sua metodicità quasi maniacale: “Il tedesco” - " lo 

chiamavano - e qualcuno, che purtroppo ora non c’è più, approfittando del fatto di essere figlio 

del vice prefetto della città, si burlava di lui mettendolo in difficoltà con alcuni scherzi 

goliardici che travalicavano il comportamento ed il rispetto dovuti al proprio insegnante. 

Personalmente, ho conservato di lui un gradito ricordo, alla fine del Liceo, lo stimavo molto e 

mi sentivo legato a lui da una sorta di affettuosa amicizia, mi faceva tenerezza, quando era 

vittima degli scherzi e del dileggio di qualche alunno “furfante” e poiché, per timidezza e 

educazione, non sapeva reagire alle provocazioni, mi appariva una creatura debole e indifesa, 

desiderosa di aiuto e protezione. 

Credo che egli, quasi sommessamente con molta umiltà, mi abbia insegnato molte cose che, 

sicuramente, andavano oltre l’impegno professionale pedagogico, come la rettitudine, il 

rispetto per gli altri e la puntualità, la cura dei dettagli e l’onestà di comportamento, la 

disciplina interiore e l’educazione mentale, tutte cose queste che ho sempre considerato 

essenziali nella vita. 

Lo accreditavano di cinismo, indifferenza e insensibilità, quando affrontammo l’Esame di 

Stato (ora chiamato di maturità), lui fu scelto tra tutti i docenti dell’Istituto per fare il 

membro interno in seno alla Commissione esterna di Esame. Durante lo svolgimento delle prove 

scritte, Il Presidente della Commissione gli assegnò il compito di passeggiare tra i banchi per 

sorvegliare le eventuali “manovre” da parte dei soliti “somari” di turno. Ebbene, “il tedesco” 

invece di mostrare la sua teutonica freddezza, non si comportò da “giannizzero lanzichenecco” 

ma, da quella brava persona quale, in effetti, era, non accusò nessuno di quelli che 

armeggiavano nel tentativo di scopiazzare e anzi, aiutò paternamente, tutti coloro che non 

sapevano che “pesci prendere” o da dove cominciare il compito che era stato loro assegnato di 

svolgere. 

Il ricordo visivo che conservo di lui, paradossalmente, non è quello stereotipo del docente, 

nell’esercizio delle sue funzioni, bensì quello che mi capitò di osservare qualche tempo dopo 

aver superato gli Esami di Stato. Seppi, allora, che il professore coltivava una sua passione 

sportiva, al di fuori di quella per lo studio e il perfezionamento della sua cultura: il 

motociclismo da diporto. 

Lo scorsi un giorno, infatti, su una fiammante moto Guzzi 500 con sidecar nel quale era 

alloggiata la compagna della sua vita, sorprendentemente, il professore indossava un completo 

tweed, giacca sportiva e pantaloni alla zuava, con una “Coppola” da motociclista anni ’20, un 

vistoso paio di occhialoni da pilota e una sciarpa marrone che si agitava al vento. Sembrava un 

perfetto “Gentleman” del primo ‘900. 

Mi piace sempre ricordarlo così, come si fa per un vecchio amico di gioventù cui si deve molto 

e al quale si è voluto bene. 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 54 Una perla per l’Oceano 2014 

 

25.   Mio Padre 

Sartarelli Vittorio 
 

 

Forse potrà sembrare presuntuoso che un figlio descriva il profilo psicologico e fisico del 

proprio padre, tuttavia, penso che in fondo nessuno sia più adatto del proprio figlio a 

descrivere e commentare una figura così ieratica e autorevole come quella del “padre” anche 

se, in questo egli potrà essere, per affetto, probabilmente un po’ indulgente. 

Personalmente, ho sempre avuto la convinzione di considerare anche concettualmente, il 

padre, quale questo è descritto nella Bibbia: Colui che ha generato la vita e che quindi 

rappresenta l’inizio di tutte le cose, in lui sono racchiuse tutte le generazioni passate ed esso 

testimonia la “summa” di tutte le esperienze e di tutte le qualità materiali e spirituali degli 

antenati. 

Di là del fatto genitoriale in sé, che pure è essenziale ed importantissimo, il padre è anche 

maestro ed esempio di vita, precettore, guida morale e educativa ed è in virtù di queste 

funzioni che gli si devono rispetto ed ubbidienza incondizionati.  

Abramo, “il padre umano” per antonomasia, è additato come esempio di amore ed obbedienza 

nei confronti del suo “Padre Celeste” e questo parallelismo tra le due figure rende ancora più 

divina ancorché umana l’immagine di ogni padre. 

Il mio genitore era, essenzialmente, una “bella persona”, non lo dico per piaggeria o perché era 

mio padre, al di là del suo aspetto fisico che pure era gradevole, c’era in lui un concentrato di 

qualità. 

morali, intellettive e di costume, che gli conferivano autorevolezza, simpatia ed ammirazione, 

cose queste che gli riconoscevano le persone con le quali entrava in relazione e che ne 

ammiravano la forte personalità ed un carisma indiscutibile. 

Di statura media, aveva una corporatura atletica molto robusta, fin da piccolo, appassionato di 

sport e di cultura fisica, aveva forgiato il suo corpo esercitandolo in molte discipline sportive 

che gli avevano accreditato un fisico d’atleta cui si accompagnava una forza fisica non comune. 

Capelli neri, sopracciglia folte e occhi grigio verde di solito sereni e inclini al sorriso ma, 

quando s’infuriava, diventavano freddi e taglienti come fossero di ghiaccio, incutevano timore 

e facevano temere il peggio. 

Ricordo che, da piccolo, non mi rimproverò mai con le parole, né mi diede mai uno schiaffo ma, 

quando facevo qualcosa che non andava bene, bastava che mi desse un’occhiata severa ed io 

capivo di avere sbagliato. Tra noi due c’era sempre stato un rapporto speciale nel quale si 

mescolavano un grande affetto, l’ammirazione, il rispetto e l’ubbidienza. Seguivo i suoi 

insegnamenti che, più di parole erano fatti di esempi e comportamenti, in modo assoluto, in lui 

riponevo la massima fiducia e dalla sua figura mi sentivo protetto. 

All’educazione severa e rigida di una volta, che aveva ricevuto in famiglia, non faceva 

riscontro, purtroppo, un’adeguata istruzione. Era stato un vero peccato che avesse interrotto 

gli studi, subito dopo la scuola media, la sua intelligenza vivida ed acuta, sorretta da un estro 

ed un’eccezionale fantasia inventiva, se avesse continuato a studiare nel settore scientifico e 

tecnico, questo gli avrebbe consentito di raggiungere obiettivi importanti. 

Egli, tuttavia, era affascinato ed attratto da tutto quanto si configurava nella meccanica e 

nella tecnica pratica inoltre, era presente in lui un amore viscerale per lo sport in generale e 

per le competizioni sportive alle quali aveva sempre desiderato partecipare. Amava misurarsi 

con quanti, come lui, si dedicavano allo sport con passione, per lui, in fondo non importava 

molto vincere, quanto partecipare all’agone sportivo.  
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Sembrava che fosse stato un discepolo di De Coubertain ma, non lo conosceva, non sapeva chi 

era stato pur condividendone gli elevati concetti della competizione sportiva, libera da 

preconcetti e leale nei comportamenti. 

Così, sin da piccolo, giova ricordare che eravamo agli inizi degli anni ’20, con quel desiderio e 

quella passione cominciò a frequentare le officine meccaniche che esistevano a Palermo, 

passando via via dalle più piccole alle più grandi e specializzate. Era un’epoca pionieristica 

quella in cui stava vivendo, durante la quale c’era, nel settore meccanico e motoristico, un 

fervore d’iniziative e un crescendo d’invenzioni e di progresso tecnico, semplicemente 

straordinari. Erano nati, quasi contemporaneamente, i due veicoli a motore che, oltre a 

rivoluzionare il sistema di viaggio e di spostamento delle persone, avevano iniziato l’epoca delle 

competizioni motoristiche, intendo parlare della motocicletta e dell’automobile. 

Fu questo un fenomeno nuovo e, tuttavia, estremamente coinvolgente per gli sportivi di tutto 

il mondo ma, in special modo, di Francia e d’Italia, dove maggiormente questa novità epocale 

ebbe modo di svilupparsi. 

In quella che poi sarà definita una vera e propria rivoluzione della meccanica e dello sport e 

che avrà in seguito un notevole impulso industriale, mio padre crebbe e in lui aumentarono, la 

competenza tecnica e la passione sportiva, elementi essenziali che costituiranno il file rouge 

che lo accompagnerà per tutta la vita. 

Grazie alla sua volontà indomita, era un tipo tosto che non si arrendeva mai, portava avanti le 

sue idee nelle quali credeva, fino a realizzarle. Supportato dall’intelligenza, la capacità di 

apprendimento e il suo smisurato amore per lo sport, mio padre diventò un magnifico 

esemplare di tecnico meccanico specializzato, con competenze e conoscenze nel settore 

motoristico e progettuale molto elevate, tali, da poter competere con ingegneri meccanici che 

avevano studiato per buona parte della loro vita. 

Quando venne a Trapani e decise di fermarsi e crearsi una famiglia, aveva già alle spalle 

un’esperienza considerevole di moto e auto di tutte le marche allora conosciute che conosceva 

perfettamente nella loro struttura e nelle peculiarità tecniche. La sua officina meccanica era 

unanimemente considerata una specie di fucina alla quale potevano forgiarsi quei giovani che 

volevano intraprendere la professione di meccanico. 

In quell’officina sono cresciuto anch’io, passavo delle ore a guardare quello che faceva mio 

padre, mi piaceva osservare la sua perizia e la sua precisione e vedevo, compiaciuto, come 

istruiva i sui allievi spiegando loro come andavano fatte alcune cose molto importanti e, quando 

qualcuno di loro non stava attento o non osservava gl’insegnamenti, erano guai, a volte volava 

anche qualche scapaccione. 

Sebbene il mio genitore avesse raggiunto una preparazione tecnica di alto livello, sembrava 

sempre patire di quella mancanza d’istruzione e di cultura che l’avrebbero sicuramente fatto 

emergere anche socialmente ma, purtroppo, egli aveva preferito sin da piccolo la pratica alla 

teoria e quindi, ora doveva rassegnarsi alla sua condizione, tuttavia, non era contento di ciò e 

cercava sempre di migliorare le sue conoscenze leggendo molto, soprattutto, pubblicazioni 

tecniche che riguardavano il suo lavoro  

Anche se sono passati molti anni, da allora, ricordo e mi sono rimasti impressi gli odori di quel 

luogo familiare: l’officina meccanica paterna, l’odore della benzina, delle auto, dei motori 

smontati, era una miscellanea di essenze che avevo imparato ad amare, anche perché, in fondo, 

questi odori li aveva sempre addosso mio padre, quando indossava la sua tuta da lavoro bleu 

che gli confezionava, con amore, mia madre. 

Mi ricordo, quando, avrò avuto sette anni, mi regalò la prima bicicletta, l’avevo attesa a lungo e 

fui felice di potere, finalmente, cavalcarla per la prima volta. All’inizio, aveva ancora attaccate 

le rotelle per imparare a stare in equilibrio. Mio padre, amorevolmente, m’insegnò come fare a 

meno di esse e, ben presto, fui in grado di pedalare abbastanza disinvoltamente e 
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speditamente. Avevo domato il mio destriero d’acciaio ed ero capace di guidarlo in tutte le 

direzioni. 

Così com’era preciso, rigoroso e pragmatico nel suo lavoro e nei comportamenti sociali, con la 

stessa intensità di sentimenti era tenero e affettuoso in famiglia io, essendo il primo e il più 

grande di quattro fratelli, ho avuto il privilegio di godere per un periodo più lungo del suo 

affetto e dei suoi insegnamenti, essendo rimasto per otto anni figlio unico.  

Quando diventai più grande ed in grado di capire ed apprezzare le cose che faceva e che 

m’insegnava, a proposito del mio futuro, mi raccomandava sempre di studiare perché non 

voleva che i suoi figli facessero lo stesso errore che aveva commesso lui. Nella sua ignoranza, 

si rendeva conto ed aveva perfettamente compreso che, nello studio, nella cultura, nel sapere 

e nella conoscenza risiedono il progresso sociale, il benessere e la civiltà dei popoli.  

Un’altra cosa che mi colpì e che non ho mai dimenticata furono le esortazioni ad essere 

sempre me stesso, insistendo nelle cose in cui credevo, a non arrendermi mai, onesto con me e 

con gli altri, a dire sempre il vero e a rispettare le opinioni degli altri, “il resto” diceva " verrà 

da sé, vedrai” e questo grande insegnamento, configurandosi come una “facile” premonizione si 

avverò perché, coerente con gl’insegnamenti ricevuti, l’ho potuta constatare personalmente. 

Quanti altri ricordi di mio padre si affollano nella mia mente, quando conduceva me e i miei 

fratelli al mare, durante l’estate, convinto com’era, nella sua concezione salutistica, che il 

mare, il sole e l’attività fisica e sportiva, costituivano la migliore medicina per far crescere, 

irrobustire e consolidare il fisico e la mente dei giovanissimi.  

O, quando mi portava con sé, ad essere il suo primo spettatore e tifoso, per assistere a 

qualcuna delle sue avventure sportive nella disputa di gare automobilistiche alle quali 

partecipava, a volte con successo, pilotando una macchina da corsa che aveva costruito lui, da 

solo, nella sua officina, con la sua genialità e la sua raffinata competenza tecnica.  

Come dimenticare quella che fu, forse, la più grande affermazione sportiva della sua carriera 

di costruttore e pilota, quando nel 1951, vinse, nella sua categoria, la XXXV Targa Florio, 

classificandosi anche sesto assoluto nella classifica generale, con quella sua sorprendente 

macchina che era mossa da un motore di appena 750 cc. 

Ma quanti sacrifici, quante rinunce, quanto lavoro e abnegazione c’erano dietro questi successi 

sportivi e quanta fermezza e fiducia nelle proprie capacità. Quante notti insonni di 

preparazione e di messa a punto del motore e poi giorni e giorni di prove, di accorgimenti 

tecnici migliorativi per la macchina. C’erano pure le inevitabili defaillances, perché non si 

poteva sempre vincere o perché, a volte, cedeva un organo meccanico eppure, lui era sempre lì, 

mai domo, con la stessa determinazione e la stessa incrollabile fede della prima volta, con 

un’energia fisica e un controllo psichico incredibili. 

Più avanti negli anni, quando ero diventato un uomo, un giorno tornando da un esame sostenuto 

all’Università andai a trovare mio padre, in officina, lo vidi seduto alla scrivania del suo piccolo 

studio, pensieroso e preoccupato, mi salutò appena e scambiammo solo alcune parole. Non lo 

avevo mai visto così, sembrava un uomo stanco e provato, invecchiato anzi tempo. Mi resi 

conto che c’era qualcosa che non andava, mio padre non era quello che avevo appena visto e 

quelle mie perplessità, purtroppo, ben presto si concretizzarono: mio padre si era ammalato. 

I medici di allora esposero la loro diagnosi che, per me e la mia famiglia, suonò come una dura 

sentenza inattesa ed imprevedibile: il mio genitore era affetto da esaurimento nervoso, in 

effetti, si trattò di una grave depressione, senza ritorno, che aggredì mio padre e che, per 

venti lunghi anni, demolì e finì per distruggere la sua mente e il suo corpo. 

Questo evento si configurò per me come una grave mutilazione, fu come se una parte del mio 

corpo fosse stata tagliata via di netto da un’impietosa ghigliottina. Mio padre esisteva ancora, 

era vicino a me ma, era diventato un’altra persona, lontana anni luce da quella che mi aveva 

seguito con affetto paterno e condividente durante la mia vita, il faro che costituiva per me 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 57 Una perla per l’Oceano 2014 

 

un punto di riferimento e di orientamento costante si era spento. Avevo perduto il suo 

amorevole sostegno nelle decisioni da prendere e l’ausilio della sua esperienza di vita, in ultima 

analisi, era per me crollato un mito. 

Negli ultimi giorni della sua tormentata esistenza, mi recai a trovarlo, pur provato e 

irriconoscibile nei confronti di quella persona che era stata molti anni prima, in un barlume di 

ritrovata lucidità, trovò la forza di sorridermi e, nell’abbraccio che seguì, mi disse con un filo 

di voce: “Quando vedo te mi sembra che sia festa!” aveva voluto dirmi quanto aveva amato me 

e la sua famiglia, quanto aveva lottato e quanto ancora combatteva contro la sua malattia, pur 

sapendo che non sarebbe riuscito, questa volta, a vincere quella che era, ormai, l’ultima sfida 

della sua vita. 
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26. L'angelo di pietra 

Cibotti Anna 

 

I corpi ingolfati in vecchie lane scure, seduti composti su sedie differenti e instabili, portano 

facce grigie e rigate dagli anni. 

Camilla li guarda tutti e non incrocia un solo sguardo. 

Assorti in pene e pensieri, si guardano l'un l'altro senza vedersi, silenziosi. 

C'è un'aria pesante e afosa che gli aliti rendono sgradevole. 

Uno sguardo all'orologio è il gesto comune che rivela l'attesa di qualcuno che tarda. 

Ma come ogni volta arriverà. 

Tardi, ma arriverà. 

La sala d'aspetto è piena. 

Qualche colpo di tosse e un lieve brusio sono interrotti da una voce. 

«Ecco il dottore.» 

Sente un'infinita tristezza. 

Si vede in ognuno di loro. 

Presto, tra pochi anni. 

Esce di corsa. 

Le manca l'aria e si avvia nel viale alberato calpestando le foglie scricchiolanti. 

Cammina veloce e sente che qualcosa non va. 

Alza la testa e nota che i colori dell'autunno sono spenti. 

Non sono più nemmeno loro, quelli di una volta! 

Hanno perso le tonalità calde, intense e variegate, che li rendevano speciali. 

Forse anche il suo sguardo si è scolorito col tempo. 

Quel pianto represso troppo a lungo le ha inaridito gli occhi. 

 

Cammina veloce ma il peso della sua malinconia comincia a rallentarne il passo. 

L'accompagna l'ombra di una solitudine irreale e impalpabile. 

Un'ombra che la sera sta spalmando sulle case, sugli alberi, sul mondo. 

Due innamorati, stretti nell'abbraccio intimo del loro sentimento esclusivo, le strappano un 

sorriso tenero e amaro. 

Li vede camminare a passo lento e diventare sempre più grandi mentre si avvicinano.  

Quasi li sfiora, ma loro passano senza vederla. 

Da una piccola finestra con le inferriate bombate su un davanzale fiorito, trapela una luce. 

E' quasi ora di cena, pensa meccanicamente. 

E' un riflesso condizionato quello che la porta a pensare alla sua tavola con un piatto solo. 

Non ripensa ai momenti vissuti prima. 

I suoi ricordi vivono un lutto che la mente non riesce ancora a elaborare. 

Non tornerà a casa. 

Almeno, non subito! 

«Camilla... Camillaaa!» 

Si sente chiamare e si guarda in giro. 

Passano due ragazzini in bicicletta che strillano e ridono. 

Non sono loro. 

Nessuno la chiama. 

Sarà il mio angelo custode, mormora ironica. 

Una piega amara le segna la bocca mentre cammina. 

Si chiede cosa mai ci faccia ancora in giro, quando nemmeno i gatti stanno in strada! 

La bianca sagoma di una villa si staglia nel buio della sera. 
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Gli enormi alberi tendono le loro braccia nude verso un cielo senza luce. 

Stanno lì, immobili come guardiani della notte. 

Una colonna, a lato del grande cancello, con sopra una figura scolpita, attira l'attenzione di 

Camilla. 

Si avvicina per guardarla. 

E' un piccolo angelo di pietra. 

Con un dito ne accarezza il profilo e le ali. 

Una è sbreccata e ruvida al tatto, ma non le importa. 

Un tiepido calore e un senso di pace la invade. 

Quelle ali sono come un abbraccio per lei che le sente addosso come un caldo mantello. 

All’improvviso non è più buio. 

E piange. 

Piange finalmente lacrime trattenute in gola da troppo tempo. 

Lacrime che placano l'intimo tormento. 

Gocce salate che lavano i suoi occhi opachi. 

Gocce che cadono sul viso dell'angelo di pietra. 

Bianche e trasparenti come perle rare. 
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27. La realtà intrappolata 

Perna Marco 
 

Tutti cedono all'abitudine, tutti cercano di evaderla. L'insaziabilità umana deriva dal semplice 

fatto di non saper domare l'istinto, che spinge le persone oltre i propri labili confini. Appena 

si realizza un desiderio, nello stesso preciso istante, per qualche strana alchimia, ne nasce uno 

nuovo da anelare. 

L'abitudine in cui era caduto Harry Smith, da quasi trent'anni ormai, era la menzogna. In 

verità, la sua arte era un'altra, non molto distante dalla bugia: nascondersi. Harry si 

nascondeva dal suo migliore amico Steve, dalla sua comitiva, da sua madre, da suo fratello. Ma 

se era semplice mentire a tutti, un po' più complesso era fuggire da se stesso. 

A guardarlo sembrava un pugile in carriera, alto e robusto, capelli corti, barba sempre rasata 

e ogni minima parte del corpo depilata accuratamente. Un colosso che a prima vista incuteva 

timore, ma dopo pochi minuti di conversazione diventava un gigante buono per chiunque avesse 

mai parlato con lui. Faceva il cameriere in un importante ristorante italiano di New York da 

cinque anni, e nonostante sapesse bene che lavoro e sentimenti erano due strade parallele, ci 

era cascato come un novellino. Sei giorni a settimana, per quattordici ore, lavorava e mentiva. 

Come sempre, mentiva. Se l'avessero pagato per mentire, con tutta probabilità avrebbe 

potuto acquistare un pianeta, ma lo pagavano per servire, e si limitava a spenderli per 

l'affitto. Alla fine di un'estenuante giornata, tornava nella casa in cui si era trasferito da una 

decina d'anni, cioè da quando aveva scelto l'indipendenza con le scomodità, piuttosto che 

comodità limitate da dipendenza materna, dipendenza che per Harry era diventata 

asfissiante. Lui l'avrebbe definita scomoda. Cresci ora o rinuncia per sempre a farlo si era 

detto. In realtà già da allora stava iniziando a fuggire. Mossa azzardata, una fuga dettata dal 

panico, incosciente del fatto che da alcuni luoghi, evadere è impossibile. Ma a quel tempo non 

poteva immaginarlo.  

La sua casa, anche dopo dieci anni, era spoglia, fredda, forse troppo grande per lui. L'unico 

che conosceva Harry, forse meglio di se stesso, si trovava lì, in casa sua, nell'ingresso. L'aveva 

comperato da qualche anno in un negozio d'arredamento di seconda mano e sistemato lungo il 

muro che portava al soggiorno. Tutte le volte che usciva, prima di varcare la porta, ci si 

specchiava, per vedersi, e in un certo senso per assicurarsi che la maschera fosse ben riposta 

sul volto. 

I suoi amici lo definivano un ragazzo d'oro. Sempre disponibile, autonomo, responsabile, un 

lavoro fisso e una compagna. Si, una ragazza. Mai vista da nessuno di loro, ma ce l'aveva. 

Viveva nel Maine e raramente veniva a trovarlo, se non in qualche piovoso week-end. Quando 

gli amici gli chiedevano di uscire a coppie, in quelle singolari occasioni, Harry si tirava 

puntualmente indietro "Non posso, non ci vediamo da due settimane. Io e Melanie preferiamo 

stare un po' da soli" era solito dire. In quei fine settimana in cui, per puro caso, un cielo grigio 

era sempre in agguato, Harry se ne stava in piedi, davanti al suo specchio a muro, a fissarsi. 

Passava le ore del sabato sera da solo in casa, magari a provare quel particolare rossetto 

brillantato, comprato ovviamente per la sua ragazza. Già che c'era, indossava anche i decolté 

che aveva preso sempre per Melanie, per il suo venticinquesimo compleanno. Era stupendo, si 

vedeva così bello che talvolta piangeva a dirotto, perché obbligato a condividersi soltanto con 

il suo specchio. Il suo amato specchio. L'unico oggetto di quella casa che emanava calore, che 

sentiva suo, forse perché aveva qualcosa di suo. Chi meglio di un oggetto può mantenere un 

segreto pensava Harry. Sapeva bene che non era lo specchio che amava, ma amava ciò che lo 

specchio rifletteva quando lui era dall'altro lato, diciamo pure dal lato della menzogna. 

Definiva il suo rapporto con lo specchio come una relazione simbiotica "io ti faccio vedere chi 

sono e tu ti limiti a riflettere senza parlare". Il culmine dell'eccitazione lo raggiungeva 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 61 Una perla per l’Oceano 2014 

 

quando, dopo aver rotto il ghiaccio (l'approccio iniziale era sempre un po' imbarazzante), 

indossava le calze di Melanie, le sue minigonne, vestitini e accessori vari. Diventava Melanie. 

Se ne andava in giro per la casa, provava le pose più insolite, cucinava, guardava la TV. 

Insomma, continuava a trascorrere il resto della serata così. Poi, prima di andare a dormire, si 

svestiva, si struccava e guardava allo specchio di nuovo il buon vecchio Harry, così le cose 

tornavano al loro posto, giusto o sbagliato che fosse. Il lato della menzogna tornava ad essere 

la parte con l'ossigeno e l'azoto, mentre il lato della realtà si rituffava, invece, nel vetro 

pallido e ci rimaneva dentro fino al prossimo "scambio" di prospettiva. 

La Domenica che cambiò per sempre la vita di Harry iniziò con lui che si guardava allo 

specchio, prima di andare a lavoro, dopo essersi rasato e aver tolto le ultime insistenti tracce 

di mascara. Si assicurò di essere normale e uscì, non prima di aver visto la sua immagine 

riflessa ammiccare nel vetro, illuminato dal sole del mattino. La luce fa brutti scherzi 

pazzesco pensò. 

"Cosa diavolo hai sulla bocca, Smith!" urlò il maitre, appena Harry entrò nel ristorante Bella 

Italia. Fu colto alla sprovvista, ma sapeva cosa aveva fatto la sera prima e, in preda al panico, 

corse in bagno. Alle sue spalle Renato continuò a gridare "Quando fai certe cose con la tua 

ragazza, cerca di non portarle al lavoro, grazie!" commentò a voce alta, sarcastico. Quando 

Harry vide la sua immagine riflessa, quasi gli scappò un urlo . La metà destra delle sue labbra 

era sporca di rossetto, di un rosso che sembrava sbiadito ma comunque evidente, e una 

striscia si trascinava dall'angolo della bocca fino a metà collo. 

"Che diamine è successo? ero sicuro, merda, ero sicuro!" sussurrò a denti stretti. Dopodiché si 

sciacquò velocemente e, quando ebbe controllato cento volte il risultato allo specchio, tornò in 

sala. Aveva cercato di togliere dal suo volto anche la vergogna insieme al rossetto, ma per 

quanto avesse strofinato, quella non era andata via.  

La voce si sparse tra i colleghi e per tutta la giornata, fino alle due e mezza di notte, Harry fu 

circondato da frecciatine e battute spicciole a cui rispondeva con una risata, e mentendo, 

come sempre mentendo. 

Quando uscì dal ristorante era distrutto, desiderava solo andare a casa e godersi un bagno 

caldo. Nel parcheggio, però, trovo Steve, il suo amico di infanzia. Maledizione quando finirà 

questa giornata pensò Harry. "Hey, bell'imbusto! Sono arrivato appena in tempo per farci due 

birrette, ci stai?" disse Steve, dandogli una pacca sulla spalla. Harry vedeva allontanarsi 

sempre più il bagno caldo e la serata in totale relax che aveva programmato. Certo che ci sto 

coglione sono obbligato a starci "Ma sicuro, Stevenson! Dopo una giornata atomica come 

questa, è quello che ci vuole!" disse, con quella scioltezza nel mentire che ormai non richiedeva 

più sforzi. Andarono nel loro solito pub, le solite Guinness alla spina, le solite chiacchiere "Un 

momento, prima nel buio non l'avevo notato, ma sei stato alle Hawaii ultimamente o è solo 

sporca la tua faccia?" disse Steve, ridendo divertito. Harry, imbarazzato si tastò il volto e 

sentì, sotto i polpastrelli, una familiare sostanza granulosa "Già, te l'ho detto, è stata una 

giornataccia al ristorante, vado un attimo a sciacquarmi, torno subito" fece, e si affrettò ad 

andare in bagno. Che diavolo ci fa tutto questo fondotinta sulla mia faccia pensò, guardandosi 

allo specchio per l'ennesima volta, quel giorno. Quando si ripulì, tolse anche alcune tracce di 

mascara sbiadite, che per sua fortuna Steve non aveva notato. O ieri sera ho sognato di 

essermi struccato o sto letteralmente impazzendo rifletté Harry, mentre tornava al bancone. 

Continuava a toccarsi il volto freneticamente. "Sicuro di star bene, amico?" chiese Steve 

"Credo che passo il secondo giro, sono stanco morto" disse Harry, e dopo aver salutato 

l'amico, uscì da locale, per tornare finalmente a casa. 

La prima cosa che fece era prevedibile. Si specchiò. Cacciò un urlo, quando vide un altro nello 

specchio, ma non era un altro, era Melanie. Anche lei spalancò la bocca, senza però emettere 

alcun suono. Harry si premette le mani sul volto, sulle labbra, sui capelli, e lo stesso fece la 
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ragazza truccata nello specchio, ma le sue dita restarono pulite. Rimase per qualche secondo 

così, immobile, poi iniziò a muoversi, per assicurarsi che Melanie seguisse i suoi movimenti. Lo 

fece, però, soltanto per pochi secondi, poi iniziò a sorridergli, nonostante il volto di Harry 

fosse contratto dalla paura. All'improvviso Melanie scagliò un pugno violentissimo contro di lui, 

Harry istintivamente portò le braccia a difesa del volto, ma il colpo non andò oltre, si fermò 

contro il vetro, che si spaccò dall'interno. Fu sufficiente un altro gancio per rendere evidenti, 

anche all'esterno, le crepe nello specchio. Ora poteva vederle anche lui. Lo spavento 

provocatogli dagli inarrestabili colpi del suo io femminile, fece cadere Harry all'indietro. Il 

dolore alla schiena fu lancinante. Era così terrorizzato da quella scena surreale che non 

riusciva più a rimettersi in piedi. Alcuni cocci di vetro stavano cadendo sul largo pavimento del 

corridoio, staccandosi dallo specchio e lasciando, al loro posto, parti nude di muro. Harry fissò 

le mani insanguinate di Melanie, che, nonostante ciò, non si fermava, destro e sinistro, e avanti 

così, senza sosta. Fu quando guardò le sue mani che capì. Erano completamente coperte di 

sangue, tagliate, come se stesse indossando due guanti di lattice rossi che gocciolavano 

copiosamente. Cominciò a sentire il dolore delle ferite. Mezzo specchio era distrutto già, e i 

suoi frammenti sparsi per terra. Fu allora che Harry si alzò con le ultime, residue forze e 

iniziò, a sua volta, a prendere a pugni il vetro. Dopo pochi minuti Melanie non esisteva più, o, 

per meglio dire, era fuori, nel corridoio. Il lato della realtà era uscito con violenza per 

prendere posto nel lato della menzogna. Quella volta era il lato giusto. Harry era inginocchiato 

sui pezzi di vetro, che riflettevano i centinaia di volti in lacrime di Melanie - Harry. Presto le 

lacrime si mescolarono al sangue, e fu quello il prezzo che Harry Smith pagò, quando smise per 

sempre di fuggire da se stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 63 Una perla per l’Oceano 2014 

 

28.  Si svuota il passato 

Pomina Genoveffa 
 

Si svuota il passato e questo giorno e il giorno prima  

e ogni altro s’annulla inghiottendo dignità e pietà. 

L’ombra lunga d’anni mi precede sospinta  

da lunghe raffiche del vento presente… 

mi segue diventando più lenta. 

Lo sguardo si fa vuoto,  

perché gli occhi vedono qualcosa ma la mente altro. 

Scompare l’immagine al riaffiorar della coscienza… 

Come foglia al vento siamo io e lei… 

la guardo cadere senza senso persa nel mio domani… 

attesa d’un altro mattino senza cielo… (Nuccia) 

 

Tutti vogliamo che le nostre esperienze, le cose in cui crediamo e che pensiamo, siano 

importanti per qualcuno…ma le cose veramente importanti sono quelle di guardarci dentro, 

trovare le cose giuste da fare e farle…Dio ci dà un piccolo posto sulla terra da tenere stretto 

e da coltivare…allontanare chiunque ci costringa ad andarcene e a svoltare in una direzione 

sbagliata all’ultimo semaforo. Esiste un unico testimone della nostra vita interiore compreso 

Dio. Questo testimone non è perfettamente consapevole di sé e a volte è inaffidabile, per cui 

giungere alla verità del proprio mondo emotivo è difficile. La natura umana è spesso vittima di 

pregiudizi, come altrettanto spesso di fallacità. Non c’è mai un perfetto mondo in bianco e 

nero…ci si può illudere che le nostre scelte abbiano colori speciali, senza sfumature grigie…una 

scelta di salvezza si può sempre trovare! Ci sono momenti in cui la logica rete delle sequenze 

casuali si arrende, colta di sorpresa dalla vita. Lasciando il palco, scendendo in platea e 

mescolandosi col pubblico sotto le luci di una libertà vertiginosa e improvvisa, una invisibile 

mano pesca nell’infinito grembo del possibile tra milioni di cose e una soltanto ne lascia 

accadere. Nel silenzio le cose che avrebbero potuto esplodere in un lampo, una soltanto 

appare nel cerchio di quel tempo e di quello spazio…quante parole sussurrano al vento l’ordito 

dei pensieri: mille cicale non bastano, ma passano tra le foglie come tante storie che puoi 

raccogliere o lasciare fuggire tra le canne laggiù verso il mare sotto il sole. Scrivere al 

computer, scivolare in un mondo parallelo, mettere su le mie emozioni e pensieri. E’ un mondo 

ordinato, dove i problemi si risolvono tagliando qui una frase, dando forma ad un’altra, 

eliminando dettagli irrilevanti e cancellando ciò che si ritiene banale. Controllare 

l’incontrollabile. A volte rileggendo le parole sullo schermo luminoso sento un grande senso di 

distacco, come se il personaggio che racconta fosse assurdo e le cose che dice sciocchezze 

che non risolvono nulla e scoprire che questo nulla non ha proprio nessun valore….però quasi 

tutte le cose importanti in queste pagine di parole intuitive hanno sciolto nodi impossibili…è 

come aver risolto un faticoso palindromo in enigmistica: lo puoi leggere da destra a sinistra e 

dall’alto in basso. E se la mia vita avesse avuto inizio dalla fine? Amore e dolore sono 

indispensabili nella vita? E perché si alternano, si rincorrono, fioriscono o sfioriscono, muoiono 

e rinascono in ogni singola storia? Ci sarebbe da chiedersi se ieri come oggi sarebbe stato 

possibile essere su questa terra in modo diverso…ma il prisma sfaccettato di mille apparenti 

destini infine me ne rimanda uno soltanto…con i suoi turbinii di emozioni, con i moti interiori 

che si intrecciano e si snodano e si aggrovigliano contrastando le motivazioni del 

cuore…assenze e nulla… che vivacchia in me per regalarmi quel po’ di quella filosofia che mi 

placa almeno per qualche tempo. Qualsiasi cosa ci faccia commuovere e a volte ridurci in 

lacrime, non è quello che fanno cinquant’anni di perdite o di rimpianti…per spremere lacrime 
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dagli occhi serve qualcosa che è appena accaduto o è stato appena ricordato o visto. Poi ci 

sono le disillusioni…amore non ricambiato o altre volte cose meno importanti e così ci 

accorgiamo che il mondo non aspetta noi…fa a meno di chiunque…a volte si conservano le 

illusioni ben oltre la gioventù continuando a chiederci che la felicità ci è dovuta. Certe cose 

funzionano meglio se le pensi nel cuore della notte perché non si hanno difese alzate e forse si 

è più veri.  

Poi ci sono i sogni…quando sogni non ti chiedi mai se il sogno è reale…le emozioni sono forti 

come quando sei sveglio e anche di più. Se si paragonano i sogni alla realtà, quello che 

differenzia nella mente è che da sveglio puoi ricordare i sogni ma mentre dormi non pensi alla 

realtà perché credi che tutto è realtà. Il cervello cerca strade per aiutare sé stessi e 

rispondere ai desideri. Forse dureranno un secondo ma cosa è un secondo? Forse anche 

l’intero universo ha impiegato un secondo per formarsi…Sotto i colpi del dolore o della morte 

di chi ami le disillusioni spariscono per lasciar posto alla speranza…perché sperare è guardare 

al futuro…si prende in mano quel che resta della vita forse per essere soltanto una persona 

senza paure. Il contrario delle illusioni sono le delusioni…a volte tonificanti risvegli ma c’è 

anche il contrario della speranza ed è la disperazione, la resa totale l’inizio e la fine in cui la 

vita precipita. Il tempo passa e non si è più giovani ma nemmeno tanto vecchi…la fine del 

lavoro, le malattie che arrivano quasi sempre con le rughe e gli smarrimenti, la perdita del 

compagno, la depressione, la nostalgia, la solitudine, le ansie e le paure. Poi la cosa peggiore è 

quando ti accorgi che la mano stringe il vuoto intorno a te. Alla fine tutto è messo alla prova: 

le idee, i propositi, quel che si crede d’aver capito e i progressi che si crede d’aver fatto…ma il 

tempo non aspetta…è tempo di andare, di procedere nel tempo! Poi ti abitui a tutto….alle 

grandi perdite…alle cose grandi…a certi dettagli della vita no… I particolari ti cambiano il 

quadro in generale, anzi contano più del quadro, perché sono le piccole cose quelle che ti senti 

addosso davvero, che ti graffiano dentro o ti lisciano. La perfezione di tutto non sta nei 

particolari del bene e del male? Ti abitui alla consuetudine, alla capacità (forse) di trovare 

normale quello che non è più normale. E’ sbagliato pensare che stai lì al centro del mondo anche 

se le cose sono ingiuste…ma per quanto tu possa giudicarti severamente, non pensi mai troppo 

male di te stesso. Ci sono giorni in cui tutto e tutti sembra mi siano contro, ci sono giorni in 

cui sento un groppo allo stomaco e anche se ho tante cose da fare, non bastano a farlo andare 

via, in cui la sola cosa che vorrei è volare e lasciarmi andare al vento. Poi imparerò a metterle 

via e ad andare avanti, ma sono sempre lì e so che torneranno e torneranno sempre più forti e 

mi chiedo quando arriverà il giorno in cui vorrò soltanto nascondermi in un grande volo…e poi 

mi viene in mente il gabbiano Livingstone, e allora mi dico che se lui ce l’ha fatta allora posso 

farcela anche io e mi spunta un gran sorriso pensando a quanta dolcezza, forza e coraggio c’è 

in un piccolo gabbiano di carta…un piccolo gabbiano che ha sfidato tutto il suo mondo e 

cadendo e rialzandosi ce l’ha fatta contro tutto e tutti. E poi un vago senso di tristezza 

pensando che non esiste, ma è poi vero? Non è forse in ognuno di noi? o forse no, forse siamo 

in pochi a portare dentro un gabbiano Livingstone, a cercare qualcosa o qualcuno in cui credere 

e per cui lottare e metterci tutta l’anima per arrivare al traguardo… E in fondo in fondo il 

sogno vero non è quello di trovare un gabbiano Livingstone con cui volare insieme? Milioni di 

stelle punteggiano il cielo, capocchie di spillo di speranza che mi confortano con la loro 

immutabile certezza. Questa mia vita d’adesso è difficile da immaginare in questo telo di cielo 

così vasto…il tempo è come su un fulcro, oltre il punto di non ritorno…tutto quanto distorto, 

rifratto come una luce attraverso lenti. Rileggendo queste pagine, pagina dopo pagina ne sono 

uscite le parole con i dubbi e le domande che ancora mi turbano. Su queste righe ho ritrovato i 

sentimenti che mi appartengono. Dicono che questo viene chiamato la solitudine dello 

scrittore, ma il realtà non è così perché non si è mai soli…potrà capitare che chi mi leggerà 

proverà le medesime emozioni…infondere immagini in variegate figure del dire e nella misura 
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intensa del trasmettere. Direi che quando penso alla mia vita, alla mia biografia, tendo ad 

organizzarla intorno alle grandi passioni che l'hanno motivata. Le passioni sono dei forti 

organizzatori, danno un forte senso alla vita. E, se penso a tutta la tradizione culturale, in un 

certo senso posso vedere come essa sia stata un'espressione delle passioni, una semantica 

delle passioni. La vita delle passioni ti mette di fronte alla rischiosa vulnerabilità della natura 

umana. Noi subiamo la forza delle passioni, siamo come appassiti di fronte al loro dispiegarsi e 

ai loro effetti. Le passioni forti in particolare, come l'odio o il risentimento, l'amore e 

l'orgoglio, offuscano la nostra capacità di ragionamento. Stati d’animo come la tristezza o la 

malinconia modificano la percezione della realtà. Il nostro mondo non è più lo stesso. Le 

passioni si insinuano fino al punto di farci abitare in una realtà diversa, piena di possibilità e di 

avventure, oppure vuota e arida. La determinazione della volontà è anche indebolita o sviata 

dal moto delle passioni, che ci portano ad agire in modi di cui potremmo rammaricarci o 

sentirci colpevoli. A porre riparo alla passività della passione si presenta il meccanismo 

cristallino della ragione, della visione limpida e fredda e del volere governato dalla razionalità. 

Molte immagini, piene di fascino e seduzione, concorrono a presentarci le cose in questo modo. 

 

Non avevo paura di guardare il mondo. Adesso sono incastrata in questo spazio neutro dove 

quella felicità si è interrotta e anche se non sono del tutto pronta cerco di non pensare al 

momento in cui salterò su qualcosa che sta passando perché accetto la vita con le sue 

incoerenze, i tentativi d’acciuffare questo e quello per poi miseramente fallire…Forse abbiamo 

una pelle nuova sotto l’epidermide…una pelle intatta dove sopportare tutto ciò che ci crolla 

addosso…oppure soltanto una carne viva che pulsa…I guai miei più grandi nonché quelli che da 

sempre mi hanno perseguitato sono: l’amare incondizionatamente, la gelosia e…il rancore. I 

primi due lasciamoli perdere…ma il rancore è il guaio peggiore perché nel momento in cui si 

manifesta se ne infischia di certe ponderatissime  argomentazioni. Il rancore è solito navigare 

in acque assai più torbide di quelle frequentate dal cosidetto pensiero razionale. Quando meno 

te lo aspetti si riaccende come autentico fenomeno di autocombustione, un rogo su cui non fai 

che gettare disperatamente e invano secchiate d’acqua fredda. Ti immeschina, ti distrugge ed 

è come se non esistesse nulla di più importate facendoti scivolare nel punto nevralgico dei tuoi 

pensieri…soffiare lo strato di polvere che divide il pensiero dalla verità non serve perché non 

sempre dietro ad una cosa ce n’è un’altra…questo è non dar credito alle superfici. … farò della 

mia anima uno scrigno per la tua anima…del mio cuore una dimora per contenerti…del mio petto 

un sepolcro per la mia pena…Ti amerò come le praterie amano la primavera e vivrò in te la vita 

di un fiore sotto i raggi del sole. Canterò il tuo nome come la valle canta l’eco delle 

montagne…ascolterò il linguaggio della mia anima come la spiaggia ascolta la storia delle onde… 

(bellissima preghiera) Forse la vita di ciascuno di noi è come un passante distratto 

perennemente minacciato da un cecchino capriccioso e invisibile? E la saggezza… dove la metto 

la saggezza, il fatalismo con cui ho accettato questa ritrovata (forse inventata, forse non 

capita del tutto) benefica saggezza? Certo che con queste elucubrazioni tardive potrei anche 

annegare e non capire niente… la mia vita è stata come una specie di logica geometrica (ma 

paragonare la vita ad una logica mi fa sorridere e pensare che forse un po’ di pazzia da 

qualche parte è stata acquisita ereditariamente se non più esplicitamente da fattori genetici). 

Tutto è segnato da due punti fissi e minacciosi di un segmento: punto A la mia vita di 

prima…punto B quella d’adesso. Quello che c’è stato in mezzo è stato relativo per l’enormità di 

questi due eventi. Dato che il cervello può riconsiderare anche qualsiasi altro elemento del 

passato recente a livello di stress, spesso riporto a galla anche i ricordi più dolorosi adeguati 

alle circostanze. Basta che penso un po’ di più (e che sarà mai tutto questo pensare…forse 

perché non mi è rimasto altro?) ed ecco la cosa spaventosa…i due impulsi contrari e per un 

certo verso uguali si annullano facendomi fare un passo avanti e uno indietro! Quando metto a 
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nudo pensieri e cuore, non capisco se questa nudità e più scomoda o più patetica, certamente è 

inutile perché ci deve essere una lezione che insegna che tutti i pensieri e le parole 

ammonticchiate l’una sull’altra non suonano più eloquenti del silenzio. Però non dar peso alle 

parole è gioco pericoloso e ancora peggio è dar loro suoni e capacità di smentire le verità più 

assurde. Per la maggior parte sto a scrivere e continuo a vivere come da anni ormai 

vivo…ardentemente introversa ma furiosamente dedita alla sforzo di essere al mondo. 

Scrivere ricerca la nostra verità attraverso lo specchio della memoria. Infatti quando si 

racconta nella nostra mente appaiono figure, colori, forme e suoni…capacità dell’immaginario 

umano. Le parole sono mutevoli e interpretabili, rappresentano il cuore e i sentimenti, sono la 

tela invisibile che tessiamo per capirci meglio, per costruire una nicchia di affetti in grado di 

superare i nostri assurdi test sull’umanità, sulla sensibilità e l’intelligenza. Lo scrivere è anche 

una spinta a reagire…il pungolo per ritrovare la fiducia e la tenacia a continuare. Ricordare 

rivela le parti nascoste della nostra vita e le persone che ne hanno fatto parte. Ricordare e 

parlare del passato è credere nel futuro, non gettare i fragili cocci del nostri sogni, ma 

conservarli per insegnare ad aprire gli occhi, guardarci attorno e riflettere. Inseguire i sogni 

scrutando il cielo che ci offre tramonti infuocati e albe struggenti. Ma cosa c’è in cielo senza 

nuvole? Una palla di fuoco che affonda all’orizzonte. E’ sufficiente una piccola formazione di 

nuvole per poter cogliere sfumature, riflessi, cromature spettacolari. I raggi del sole filtrano 

fra le nubi proiettando sul mare coni di luce dal fascino inconsueto che creano a loro volta 

immagini sublimi da avvicinarle al divino.  

 

Quando meno te lo aspetti ti ritrovi dietro le sue orme per riprovare ancora a dar vita a quel 

grande tesoro sepolto nel silenzio…a quel miracolo! Ti sei mai sentita disperata in vita? Hai mai 

avvertito un vuoto incolmabile dentro te per dimenticare quanto può far male il vivere? 

Quando ho cominciato a sentire gelo e solitudine? In quale contesto è successo? Quando ho 

cominciato a sentire quella rabbia vaga, incerta, quella rabbia senza nome e senza volto che il 

più delle volte rivolgevo verso me stessa? Anche quando il cuore mi parlava perché con i 

pensieri si è da un’altra parte, l’ira mi annebbiava i sensi e la paura mi rendeva cieca e 

sorda…la diffidenza atrofizzava il mio mondo facendolo disgregare. La peggiore è proprio la 

paura perché non si sa cosa si teme...la perdita di qualcuno…le malattie, l’incomprensione, 

l’incomunicabilità con la persona che hai accanto. Qualche volta è una paura piccola piccola che 

si riesce a tenere nei suoi confini, altre volte è la paura che cresce in maniera smisurata e ti 

segue come un’ombra anche se c’è il sole. Poi la paura dei silenzi e della notte. Anche la paura 

della paura non ci si riesce a difendere perché è più forte di noi. La vita prima era lieve, 

abbastanza felice, sopportabile…l’epoca prima del dolore. Perché la felicità è come una densa 

carezza che ti distende la pelle e pare che arrivi da un luogo lontanissimo….ti infonde 

magia…inspiegabile sensazione magica. Vale la pena di viverla almeno una volta nella vita…è 

consistenza quasi fisica, una sensazione euforica, uno stordimento assoluto. Desideravo 

ardentemente che non cambiasse nulla ma nel momento in cui tentavo di uscire dall’immediato 

presente, mi ritrovavo invischiata nelle mie contraddizioni. Non riuscivo a fare niente se non 

passare da una decisione sbagliata ad un’altra almeno dieci volte al giorno. Il peggio era che 

con tutte le varie possibilità psicologiche ottenevo equazioni a mille incognite e senza soluzioni 

definitive. Si pensa che la vita sia eterna e che nulla è definitivo…la mente, le emozioni e 

l’anima sono rifugiati in un luogo sicuro da qualsiasi ferita. Quell’orgoglio vano di fiducia, 

aspirazione e abissale bisogno d’amore in quella bambina che ero stata, in quella ragazzina che 

proteggevo dentro me, mi fanno riconciliare con la donna d’adesso in una sorta di alchimia. 

Sotto il suo sguardo cerco di rammendare la tela strappata in tanti minuscoli legami uno dopo 

l’altro. Cerco la felicità ma so anche che nell’attimo in cui ti tocca è pura e rara…è la 

perfezione subito seguita dalla paura che se ne andrà. E’ sufficiente il desiderio di trattenerla 
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perché la perfezione intimidisce. A volte rimane per lungo tempo fingendo di non vedere il tuo 

panico, ma quando scompare ti senti orfana. Cammini per lungo tempo, la ricerchi in tutti i 

recessi dell’anima…nell’altra persona che hai al fianco cercando dimenticare i disaccordi e la 

mancanza di armonia. Ma non riappare a comando anche se le lasci spazio, anche se ha tanta 

voglia di farla tornare…Purtroppo capita spesso d’aver la sensazione ad un certo punto 

dell’esistenza di sprofondare in un pozzo senza fondo. Rimani immobile per un pò, paralizzata 

dalla sofferenza, poi cominci ad annaspare, ti agiti sempre più, ti muovi per disperazione senza 

credere sul serio che le cose possano migliorare…ma di colpo si intravede una luce che diventa 

via via più forte…la vita non finisce dove si crede non si possa andare più avanti. La cosa 

assurda e pazzesca è che pur essendoti accorta di seguire la luce sbagliata, continui a restarle 

aggrappata, come il profumo indimenticabile del vento e la luce inconfondibile dell’orizzonte di 

prima mattina. Credi inconsciamente di potertene staccare, ma alla prima occasione ci ricaschi 

e non ci rinunci mai veramente. Forse è la verità del cuore, quella verità che si percepisce 

come autentica e profonda e che solo particolari pensieri sanno rivelare ritrovando l’assoluto 

nel quotidiano, ma anche segnali discreti dell’essere perché riesce a dar senso al dolore e 

all’amore che come tutti gli altri sentimenti turbano e commuovono. Danno spazio alla 

riflessione e al rimpianto…alla paura e al dolore, ma anche soprattutto dal desiderio di 

impedire che il tempo non offuschi o cancelli i crepuscoli della memoria. Mi porto dietro il 

calendario dei giorni e degli anni nell’abbraccio delle fiamme di un camino dove sul muro 

ballavano le ombre…un lume leggeva i pensieri e con lei la mia infanzia e i suoi stupori…le 

lunghe fiabe di mia madre per farmi mangiare e dimenticare brutti episodi …l’odioso pisolino 

dopo il pranzo che rubava ore al gioco e a fughe per strade polverose e sole. Nel cortile la 

palla mi chiamava e il profumo di basilico e il cigolio dell’altalena…il sole sul muro, il verde dei 

campi…l’ombra sui prati…in mezzo all’erba la stridula orchestra delle cicale che mette mano 

agli archi per suonare l’accompagnamento…il sole prossimo al tramonto con le sfumature fucsia 

e rosso fuoco che comincia a screziare in una luce dorata e poi…una luna nascosta tra stelle 

cadenti d’un cielo più antico… 
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29.  Velia 

Pireddu Daniela 
 

E’ l’ alba di un giorno di ottobre : nelle colline intorno, le foglie si sono già accorte che sta 

arrivando l’autunno e hanno indossato il loro vestito migliore. Come tante ballerine , danzano 

ascoltando la musica del vento e , leggere, si staccano dai rami, volteggiando. I loro colori 

sembrano riscaldare l’aria, che a quest’ora è cosi fresca e punge come un ago. 

Come ogni giorno Velia si è svegliata presto, ci sono mille cose da fare, prima che gli altri si 

alzino e la vita abbia inizio . Ormai ha imparato ad anticipare il sole che sorge, le piace 

quest’ora del mattino, quando intorno tutto è silenzio, tutto è avvolto come da una luce opaca, 

densa come nebbia, che annuncia che il giorno sta per aprirsi nel cielo. E’ la sua ora, un 

momento tutto suo, che le piace vivere, rinnovandone la magia ogni mattina. 

Senza che nessuno la senta, esce di casa Velia e cammina svelta nell’aria fredda delle strade 

deserte di Socana. Intorno a lei i campi , dove la terra culla i semi addormentati di farro , che 

con l’arrivo della bella stagione , riempiranno di allegria l’aria con la leggerezza delle loro 

spighe. Avvolta nel suo mantello, il tebenna, che le ricopre la testa e scivola fin sulle spalle, 

sembra ancora più magra di quello che è realmente. La sua figura esile e snella , scompare 

dentro al chitone , la lunga veste stretta alla vita da una semplice cintura; i suoi capelli, neri 

come la notte, racchiusi in tante trecce che scendono sulle sue spalle, nascosti sotto l’enorme 

mantello circolare; gli occhi scuri , come disegnati con il carbone, ma trasparenti e sinceri, 

come l’aria del mattino in cui sta camminando. 

Si ferma solo quando giunge vicino all’ara. 

Un rettangolo fatto di pietre , messe lì quasi a caso, ma che in realtà racchiude un significato 

e una magia speciale. Quel rettangolo si trova proprio sotto a qualcosa di maestoso e di 

indispensabile , che rappresenta il centro della vita di questo piccolo posto: il tempio.  

Sembra di arrampicarsi verso il cielo, salendo quei 12 gradini che portano nel luogo dedicato a 

coloro che proteggono la vita di questo villaggio e la rendono felice , nella sua semplicità: il dio 

Tinia e sua moglie Minerva.  

Come tutte le mattine , Velia sale quei gradini , entra nel tempio e si ferma per un po’. Parla 

con gli Dei come se davvero fossero davanti a lei, come se , ascoltandola, le potessero 

rispondere. Racconta loro le cose che succedono ogni giorno nella sua famiglia e nel suo 

villaggio, confida loro i suoi pensieri e chiede protezione per tutti quelli a cui vuole bene. 

Tutto questo senza pronunciare neanche una parola: Velia è sicura che i suoi pensieri arrivino 

dove devono, anche senza aprire la bocca, le basta aprire il cuore e sa che gli dei leggeranno. 

Come segno del suo passaggio, lascia ogni giorno una foglia, ora che di fiori non se ne trovano; 

quando le stagioni lo consentono, invece, le piace lasciare un akvil, ogni giorno un dono, come 

segno di riconoscenza e di reverenza per la protezione che gli Dei le offrono. 

Quando la luce del sole, che sta facendo il suo ingresso nel cielo, illumina, timidamente, quasi 

per non disturbare, l’occhio della statua di Minerva che si trova nella facciata del tempio, 

significa che è l’ora di tornare a casa, perché la giornata sta per iniziare. 

Scende i gradini quasi correndo e ripercorre la strada fino ad arrivare a casa, chiude piano 

piano la porta per non far rumore, nessuno deve scoprire il suo segreto e prepara l’animo per 

cominciare un nuovo giorno. 

Un nuovo giorno che porta con sé le cose di sempre insieme a delle immancabili novità, che lo 

rendono davvero imprevedibile . Gli stessi suoni, gli stessi rumori accompagnano l’inizio di 

questa mattina, per il piccolo villaggio, adagiato nel cuore di questa grande regione , l’Etruria, 

abitata da un popolo con radici lontane , che affondano nei lunghi viaggi che dal medio oriente 

li ha condotti in questa nuova terra, che ormai è diventata la loro casa: la terra degli Etruschi. 
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Una terra fatta di tanti piccoli villaggi, composti di gente semplice, di rasena che lavorano, 

sognano, si impegnano, pregano . 

In una piccola stanza, vicino alla casa di Velia, ogni mattina un rumore che sembra una musica 

dal ritmo cadenzato, avverte che Aker ha iniziato il suo lavoro.  

Aker ha gli occhi scuri , come tutta la sua gente, porta i capelli un po’ lunghi come tutti gli 

artisti , perché lui artista lo è. E’ capace di realizzare preziosi e utili oggetti per la sua 

famiglia e per tutto il villaggio e il suo lavoro è molto apprezzato . Fin dalle prime ore di luce, 

ogni giorno, nella sua piccola stanza , non molto lontano dagli scalini del tempio, con pazienza 

egli si dedica a modellare, creare , inventare, forgiare oggetti di ogni forma e misura, usando 

un materiale che solo il suo popolo usa: un impasto nero che viene chiamato bucchero. Dalle 

sue mani, come per magia, escono oggetti forgiati e modellati con cura e sapienza: quello che 

prima era un semplice impasto di terra ferrosa, passando dalle sue mani si trasforma in 

qualcosa con una forma e un’utilità precisa. E’ come un mago, un giocoliere, Aker. 

Ha imparato questa magia da suo padre e suo padre la aveva imparata da suo nonno: una 

tradizione senza fine che si perde nei rami dell’albero genealogico. Il rumore del suo lavoro, 

ritmato, cadenzato, si sente in tutto il villaggio. Lo sente anche Spurinna, seduto sullo scalino 

della sua semplice casa. Come ogni mattina sta guardando il cielo, in cerca di un segno che gli 

faccia capire che cosa riserverà la giornata. Il suo sguardo si perde nel riflesso del sole che 

sorge, alla ricerca di quel volo che gli indichi la direzione che prenderà il futuro. E’ capace di 

ascoltare i discorsi degli Dei, che non parlano con le parole, ma usando segni , che solo in pochi 

sono in grado di capire e di decifrare e lui è uno di questi.  

Un mestiere antico, un’ arte la sua, che suo padre gli ha insegnato e che a suo padre aveva 

insegnato suo nonno. Ha imparato a leggere il percorso dei fulmini nel cielo, a decifrare il 

fegato degli animali , per capire quale sarà la strada del destino, quale futuro è stato 

preparato per questo piccolo villaggio che non è molto lontano dal lago della preghiera. 

Già, il lago . Bisogna quasi salire in cielo per arrivarci, camminare dentro ai bui sentieri di 

montagna , dove sotto le foglie dei faggi sembra di addentrarsi in un tunnel. Si perde quasi la 

speranza di arrivare, tanto è lunga la strada e poi, quando sembra che tutto lo sforzo sia 

stato inutile, ecco che ti appare , che ti si apre davanti: incantevole come tutte le cose 

difficili da raggiungere. Sembra avvolto di polvere magica, misterioso come uno scrigno, 

custodisce i più intimi segreti , i desideri e le speranze. Dentro le sue acque conserva, per 

ognuno di loro una statuetta, un regalo, per aiutare gli Dei a ricordarsi di esaudire le 

richieste. Quanti segreti nascosti in quelle acque! Desideri di figli, di amore, di salute, di 

fortuna , desideri affidati al freddo silenzio di un lago di montagna, che ascolta e conserva. 

Come sono importanti gli dei per questa comunità, per questo villaggio che sembra messo 

apposta al centro della confluenza di tre grandi importanti strade, come se chiunque le 

attraversasse , non potesse ignorarlo.  

Quanti viandanti sulla via Major si sono fermati , almeno per un minuto, a pregare salendo i 12 

gradini del tempio. Quanti viandanti , almeno una volta si sono fermati davanti all’ara per 

offrire un dono agli dei, per affidare a loro i propri desideri. Viandanti provenienti da tante 

parti dell’Etruria, sulla via major, o sulla via delle terme, o sulla via abdaversa, a piedi e i più 

fortunati a cavallo. Se solo le pietre degli scalini del tempio potessero parlare, 

racconterebbero storie di preghiere affidate agli dei, di desideri e di regali chiesti alla loro 

benevolenza. Sono testimoni , quei gradini del tempo che è passato, chissà se sanno che il 

destino li renderà come immortali , immuni dallo scorrere del tempo. Chissà se si immaginano 

coloro che attraversano le strade del piccolo villaggio che , molti anni dopo, saranno ritrovate 

dai loro discendenti le bellissime statuette che loro lasciano in dono agli dei, che in quel 

momento, con il loro dono , stanno lasciando una traccia del loro passaggio nel cammino della 

storia. 
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30.  La vara posseduta 

D'Agostino Francesco 

 

Guerino era un giusto, già si definisce così un uomo dalla condotta irreprensibile, buono, con 

delle speciali doti cui molti nella piccola comunità di Portello erano grati nell’aver risolto tanti 

problemi. Veri miracoli a detta degli intimi, frutto delle semplici litanie che offriva alla 

vergine addolorata di cui era molto devoto, riconoscendole i meriti di tante guarigioni. 

Puntualmente respingeva con garbo gli apprezzamenti pieni di gratitudine e commozione della 

gente che si accalcava davanti al suo uscio. Dove lui instancabilmente, dopo aver dato ascolto 

alle loro richieste, consigliava di prostrarsi fiduciosi ai piedi della vergine della parrocchia di 

Portello, ricadente come tante, in una modesta frazione rurale del nostro paese. 

La statua della vergine raffigurava una pietà seicentesca di manifattura locale, la si portava in 

processione il giorno del venerdì santo lungo il corso principale del paese, posta sulla vara 

trainata dai membri della congregazione. Eppure nonostante tutta quella grazia riversata nella 

comunità, nessuno sapeva dare una ragione alle sventure che ultimamente erano cadute sul 

capo di Guerino. 

Ebbero inizio con la morte della moglie, poi durante un forte temporale dei fulmini apocalittici 

accompagnati da fragorosi boati nella notte, fecero scaturire l’incendio e distrusse tutto 

l’intero suo piccolo podere, il raccolto e gli animali. Perse tutto, in ultimo il primogenito, a nulla 

valsero le sue suppliche strazianti rivolte alla fidata vergine; mai tanto dolore fu visto, da quel 

giorno digiunò lasciandosi trascurare nella salute e nel suo aspetto.  

Nonostante la povertà mostrava una immagine dignitosamente piacevole: fisico possente ed 

una eleganza nel portamento, purtroppo compromesso dalla sofferenza. Parenti, amici a turno 

cercarono in tutti i modi di dargli aiuto e conforto, ma lui sdraiato nel suo letto, con un filo di 

voce li esortava a lasciarlo nella scelta di farsi morire. Ormai nulla poteva colmare tutto quello 

che aveva perso: i suoi cari familiari ed in ultimo i suoi averi. Terminarono i cortei delle visite, 

resistette per un pó qualche frugale appello degli intimi, fin quando lo dimenticarono del tutto. 

Meno addolorato lo era il parroco don Melo, tracagnotto, ben in carne, col faccione tondo 

dall’espressione giuliva ed il suo proverbiale tic. Quando era nervoso gli si accentuava una 

contrazione convulsiva al collo, facendogli scuotere continuamente la testa indicando 

involontariamente un cenno di negazione, procurando non pochi equivoci ed imbarazzo agli 

interlocutori. 

In fondo da lunghi anni veniva sottratto dal prestigio di pastore d’anime, sospettoso, con ben 

poco piacere osservava di essere continuamente snobbato dalla comunità dei fedeli, che veniva 

assorbita dal carisma di Guerino. Esortandoli di tanto in tanto alla prudenza: nel diffidare dei 

clamori, e dalle facili conclusioni di definire evento soprannaturale tutto ciò che proviene 

dall’umano.  

Con Guerino che a sua volta era un membro della congrega, in passato si era scontrato più 

volte, ponendogli di continuo perniciose interrogazioni e spiegazioni varie sulla provenienza 

delle sue capacità. Guerino invano spiegava con docile disarmo, quasi a vergognarsi di quel 

privilegio, che lui stesso non sapeva dare spiegazione del suo dono. Quello che soleva dire, ed 

era sotto gli occhi di tutti, delle sue semplici preghiere che offriva alla madonna per 

intercedere alle pietose e struggenti richieste di aiuto per le guarigioni, sia fisiche che 

spirituali. 

Non contento don Melo, la stoccata finale la volle dare proprio il giorno del venerdì santo, 

nella messa che precedeva la processione. Con grande oratoria nell’omelia, lanciò la condanna 

su tutti gli eventi straordinari del passato. Accusandole come opere del maligno, intento a 

confondere ed allontanare la povera gente dalla verità, che abbonda solo in seno alla madre 

chiesa. In ultimo puntando il dito verso la direzione nota ai presenti, denunciò tutto il 
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fallimento e la disperazione di chi confidava solo nella superstizione. Raggiante di gioia si mise 

a capo del corteo: con i chierici, la fila dei portatori di stendardi e gonfaloni, le pie donne, e la 

processione ebbe inizio. La vara con un lungo applauso venne fuori dalla chiesa, preceduta dalle 

note della banda musicale, percorrendo il corso del paese già addobbato di luminarie ed archi 

trionfali. 

Il maligno chiamato in questione da tempo bazzicava nei dintorni, ricevuto il permesso di agire 

volle dare il meglio della sua performance; prese possesso della vara lanciando bestemmie da 

far accapponare la pelle. Scuotendola da cima a fondo, trascinandola con violenza, compreso i 

membri della congrega, che la sostenevano con i bracci di legno sulle spalle. Non riuscendo a 

governarla, si trovarono malvolentieri nella furia a calpestare tutto ciò che stava davanti: i 

chierici compreso don Melo, la fila dei fedeli, la banda musicale, lasciando una fetida scia di 

zolfo alle sue spalle, per poi proiettarsi immediatamente in fondo al corso, schivando a 

malapena la fontana civica. 

Si bloccò di botto, sollevandosi di qualche spanna dal suolo, ahimè, fu allora che scoprirono di 

stare condannati a non scollarsi dal braccio di legno, rimanendo a penzoloni, con lo sghignazzo 

del maligno in quella scomoda posizione. Nel fuggi fuggi generale, il povero don Melo rialzatosi 

dolorante, tutto impolverato con passo claudicante in mezzo a tromboni, gonfaloni, flauti e 

spartiti disseminati a destra e manca cercò di raggiungere la vara. Postosi di fronte ad essa 

con sgomento stette a bocca aperta ad osservare quella scena surreale, incrociò lo sguardo 

vitreo dell’addolorata, che osservava in basso non soltanto il corpo deposto e martoriato del 

figlio, anche di quei malcapitati ciondolanti, che invocavano aiuto a don Melo ed ai compaesani 

di liberarli da quell’incubo. Subito dopo alcuni riavutasi dalla sorpresa cercarono con dei balzi 

di aggrapparsi ai loro corpi nel tentativo di staccarli, mentre don Melo con tanto di croce in 

mano con l’aspersorio nell’altra, diede inizio ad un maldestro tentativo di scongiuro. 

Ancor peggio la vara fece delle violente piroette, subito dopo scuotendosi, si scrollò di dosso 

coloro che erano aggrappati nel tentativo di liberare i portatori della vara facendoli rotolare 

per terra, volando nuovamente lungo il percorso che conduceva verso la campagna. L’intera 

comunità provata dal fenomeno cercarono aiuto presso le forze dell’ordine. Gendarmi, vigili e 

pompieri invano nel tentativo di intervenire ebbero la peggio, le pie donne si affrettarono a 

radunarsi per la recita del rosario, finchè nel paese scese la sera. La voce si diffuse nelle 

vicine contrade, tutti accorsero ed ognuno diceva la sua, nell’organizzare un piano strategico 

di liberazione dell’oscuro problema che presentava la vara. Don Melo rientrò in scena, e con 

fare rassicurante, informò i presenti nell’aver preso contatto con il proprio vescovo ed 

avrebbe mandato subito l’esorcista della vicina diocesi, garantendo il pieno controllo della 

situazione.  

Il tutto avveniva mentre laggiù nell’orizzonte della campagna la luna piena con il suo grande 

disco argenteo illuminava la vara. Se ne stava sospesa con sotto il latrato dei cani, le mogli 

piangenti ed imploranti, ma il maligno sordo, beffandosi di loro, faceva danzare la vara in 

quella macabra coreografia. Padre Cirillo, l’esorcista diocesano dall’aspetto mite, magro, 

allignato, con un paio di occhiali le cui lenti ingrandivano a dismisura gli occhi cerulei roteanti 

in quel piccolo viso scarno e scavato dalle rughe, arrivò all’alba. Non si perse tempo, subito 

accompagnatolo ai piedi della vara con fare meticoloso senza dare ascolto alle sfide e gli 

improperi del maligno preparò il tutto, ed ebbe inizio l’esorcismo. 

Fu una lunga lotta di resistenza tra le intimazioni, aspersioni di padre Cirillo, le risposte 

irriverenti del maligno e nonostante si presentasse così mingherlino, l’esorcista dimostrava 

grande coriacea e determinatezza nel non mollare, ma, il maligno teneva il possesso pieno della 

vara ed a farne le spese furono quei poveri uomini penzolanti che venivano sbattuti su e giù nel 

terreno. Ora da un lato sui tronchi dell’albero, ora dall’altro lungo un muro di recinzione. Don 

Melo più nervoso del dovuto, il viso gli si era imperlato di sudore, stava a leggere nel recitare 
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assieme a don Cirillo le preghiere di liberazione e spazientito finiva già per saltare qualche 

rigo. Il suo tic peggiorò, gli fece oscillare il capo al punto da destare ai presenti la sensazione 

come se gli si dovesse staccare la testa dal collo.  

Preso dal sacro furore, improvviso, perse completamente le staffe ed inveì scagliandosi contro 

la vara, colpendola con veemenza alla base di essa con schiaffi e pugni. Per tutta risposta la 

vara si sollevò sopra il suo capo e con violenza lo schiacciò sotto di essa, miracolosamente nello 

scivolare dentro la cavità della scarpata del terreno, evitò di rimanere colpito dall’intradosso 

della vara. Subito lo sollevarono, e lo trascinarono lontano per evitargli il peggio. Dopo diverse 

ore sotto quello stillicidio, uno dei portatori ebbe un presentimento, e biascicò con la poca 

voce che gli era rimasta in gola la soluzione ultima di chiedere aiuto a Guerino. 

Al solo nome pronunciato, la vara si poggiò di botto al suolo, il segnale la diceva lunga davanti 

l’esito fallimentare dell’esorcista. Presosi coraggio raccolsero le ultime forze ed all’unisono 

decisero di trascinarsi al vicino podere di Guerino. Arrivati davanti la porticina, lo esortarono 

in coro ad alzarsi dal letto ed uscire fuori. Guerino affacciatosi, alla vista dell’addolorata si 

inginocchiò, pregò con fervore, in ultimo baciò le punte delle dita per poi rivolgere la mano in 

segno di gratitudine, quasi benedicente verso la statua. La vara a quel punto ebbe un sobbalzo 

ed il maligno ne fuggì via mandando un urlo prolungato, perdendosi in lontananza.  

Finalmente gli uomini liberatosi dal braccio di legno crollarono sul suolo, esausti si sdraiarono 

sul morbido manto d’erba, ringraziando il cielo ed il loro beniamino. Da quel giorno la vita a 

Portello si ripristinò nella consuetudine di sempre. Guerino si riprese, prosperando nell’affetto 

caloroso dei suoi compaesani. Certo è, che ben poco capirono don Melo e padre Cirillo dello 

smacco subito: nella diocesi, e nelle alte sfere del clero s’interrogarono a lungo su un primato 

perso, e avviliti dal successo operato misteriosamente da un soggetto laico. Si disse che in 

gran segreto indagarono per vederci chiaro in tutta la faccenda. Ogni tanto delle figure 

misteriose si mischiavano nella fila d’attesa per conferire con Guerino, origliando e scrutando 

in giro.  

Persino i proprietari dei terreni confinanti il podere di Guerino, si accorsero di alcune 

telecamere e di strani strumenti piazzati di nascosto. Qualcuno dietro una roccia nella 

presunzione di non essere visto, col binocolo ed auricolare in attesa di cogliere in flagrante 

l’indagato, di tanto in tanto, stizzito, dava comunicazione di non scorgere all’interno della casa 

nessun amuleto, pentacolo o sfogliare le clavicole di Re Salomone…no, nessuno indizio! 
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31.  Pasquetta 

Giordanelli Gerardo 
 

Il primo gitante lo vidi alle sette del mattino, che girovagava indolente nella piazza deserta 

delle Terme Luigiane. 

M’ero svegliato presto, come ogni giorno, e pigramente ero sceso in cucina a prepararmi il 

caffè. Dal selciato, avvertii lo scalpiccio di Nerone che sopraggiungeva di corsa sotto il 

portico. Come al solito, aveva seguito attento i miei spostamenti, senza abbaiare. Spiai dalla 

finestra: guatava il portoncino della cucina agitando la coda. Sedetti al tavolo e bevvi il primo 

caffè della giornata, il migliore. Nerone ormai sapeva, pensai, che per abitudine non sarei 

andato fuori così presto, affrontando in pigiama la sua giocosità scomposta e l’umidità delle 

prime ore. Eppure, al mattino, finché almeno uno di noi non si fosse esposto alle esuberanze 

del suo affetto, seguiva tutti i nostri movimenti di inizio giornata come se stessimo per uscire 

in giardino da un momento all’altro. Girava intorno alla casa accompagnando passi e rumori, e, 

non appena sentiva calpestare i gradini di ferro che scendono in cucina, percorreva di corsa il 

vialetto o la rampa della scala esterna, precipitandosi fino al seminterrato. 

Salii la scala a chiocciola e, nel soggiorno, accesi una sigaretta. Posando il pacchetto e 

l’accendino sulla credenza, guardai dalla finestra la piccola valle alberata e, così, giù in piazza, 

lo vidi. Camminava piano, con le mani dietro la schiena, curiosando intorno senza meta. 

Continuando a osservarlo, pensai che dovesse essere arrivato da un bel pezzo, il tempo di 

parcheggiare l’auto all’ingresso del parco fluviale, svuotare il bagagliaio, trasportare i 

numerosi contenitori da picnic, scegliere un tavolo capiente vicino a un barbecue e, infine, 

avviare il fuoco. Non solo; doveva aver avuto pure il tempo di annoiarsi a rimanere lì: ora 

toccava ad altri tenere il posto, apparecchiare, badare alla griglia e alle padelle, inventariare 

le portate. Magari, avrà pure lasciato istruzioni ai bambini che giocavano sull’ampio prato o ai 

più grandicelli che si inoltravano per i sentieri. Forse, era andato incontro al resto della 

comitiva: altre auto, altre famiglie, altre cibarie; a Pasquetta, si sa, occorre essere in tanti 

per divertirsi davvero! Lui, di sicuro, l’aveva passato altre volte il lunedì di Pasqua alle Terme: 

sapeva che bisogna arrivare presto per occupare i posti migliori, magari una di quelle rare 

piazzole appartate, alte sul fiume, ai margini del sentiero delle passeggiate, con un solo grande 

tavolo e, accanto, un barbecue, in modo da usarlo in esclusiva. E, poi, compiacersi di essere 

spiati dagli altri, da lontano, e invidiati per la solerzia e la sagacia, senza venir infastiditi dal 

passeggio o dalla invadenza dei vicini, oppure dai ragazzi che rumoreggiano o giocano sui prati. 

A Pasquetta, si sa, al fiume si è in tanti! 

L’uomo s’aggirava svagato per la piazza, forse aspettando gli altri, soddisfatto che ora, grazie 

a lui, il resto della scampagnata potesse procedere senza intoppi. 

Dopo la doccia, mi vestii e andai sul terrazzo. Dal fiume salivano voci e rumori, e, intanto, 

s’alzava una nuvola di fumo grigia e compatta che, per mancanza di vento, rimaneva sospesa 

sulla stretta valle. Al parco le attività ormai fervevano. Osservai Nerone, richiamato dal 

baccano, trotterellare lungo il vialetto, verso la scarpata da cui s’intravede il fiume. Si fermò 

sotto la quercia, alla curva dove il vialetto torna indietro, scendendo verso il porticato della 

cucina. Seduto sui posteriori, seguì per un po’ arrivi e movimenti che al fiume, intanto, si erano 

intensificati; poi, ritornò lentamente verso casa e si accucciò davanti all’ingresso. 

Temevamo che a Pasquetta, attirato dalla gente e dalle grigliate, Nerone " espansivo e 

giocherellone com’è" -potesse scappare giù e, magari, spaventare qualcuno. In giardino, fra 

cespugli e pendii, c’era più di un varco da cui, di tanto in tanto, Nerone si inoltrava, 

allontanandosi verso i boschi circostanti o scendendo in piazza e al fiume, per poi ritornare a 

casa dopo lungo sabbatico o quando lo richiamavamo. Non avevamo voglia, però, alle Terme, 
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fuori stagione, di tenerlo legato, e, comunque, anche in quella occasione, stava ancora 

meritando la nostra fiducia. 

Eravamo lì da quattro giorni. Quattro giorni di escursioni, silenzio, colori, assoluta solitudine. 

Con gli stabilimenti ancora inattivi, il comprensorio termale in quel periodo era disabitato; 

chiusi e spogli erano alberghi, villini e locali, deserte e trascurate le vie e la piazza. Ma il 

lunedì di Pasqua, alle Terme, è giorno di allegria, chiasso, confusione. Sembra d’essere in un 

altro posto. Dall’alto terrazzo di casa, vedevo i gitanti invadere la piazza, da soli o a gruppetti. 

Fra gli alberi, si scorgevano le auto andare verso il parco o tornare indietro. Dal fiume 

arrivavano schiamazzi, risate, canti: erano lì da ore, qualcosa dovevano pur fare. 

Arrivarono rombando, una dietro l’altra. Tre auto si fermarono nello slargo di fronte alla 

nostra stradella d’accesso. Al fiume, evidentemente, tutti i tavoli erano ormai occupati. Lo 

spiazzo è alberato e, ai margini, c’è pure una fontana: ai ritardatari andava bene. Erano cinque 

coppie di giovani, ventenni o poco più. Constatarono contenti di essere lì da soli. Ma forse 

ignoravano che, più tardi, anche su quel piazzale ci sarebbe stata ressa. 

Dal terrazzo, ora, si vedeva gente dappertutto, macchie colorate e chiassose nelle vie 

disadorne, fra gli alberi, in alto sui sentieri. Pensavo al disordine e ai rifiuti che avrebbero 

lasciato in giro, e mi indispettiva presumere che qualcuno di loro, per giunta, potesse anche 

risentirsi per l’odore acre delle fonti sulfuree o per l’aspetto desolato e senza tempo offerto 

dalle Terme fuori stagione. Mi sentivo spiato e invaso. Ma sapevo, da sempre, che quel giorno 

arrivava, quell’abuso si consumava e poi svaniva, e perciò mi imponevo paziente rassegnazione. 

Mi sforzavo, ogni anno, di trovarci qualcosa di buono, un qualche vantaggio. In fondo, casa 

nostra è alta, vicina al bosco e isolata dal clamore e dalla confusione, che restano lontani, in 

sottofondo. Restava, però, l’oltraggio al territorio indifeso. Pensavo che occorresse in qualche 

modo controllarlo, non bastava più rimediare dopo. 

Affaticato per quei quattro giorni di sgroppate e arrampicate, o forse reso ormai saggio dagli 

anni, Nerone si era steso nell’erba, al sole invitante di quella primavera fino allora avara. Nello 

spiazzo sottostante, intanto, avevano acceso un’autoradio, ad alto volume. Con uno stesso 

ripetitivo ritmo tambureggiante, ossessivo, che sprona i corpi al ballo, la musica risuonò a 

lungo, anche adattando antiche canzoni. Dopo aver preparato la tavolata, i giovani tirarono 

fuori un pallone e cominciarono a giocare, schiamazzando e rincorrendosi. 

Uscii finalmente in giardino. Nerone mi venne incontro festoso. Poi, mi sedetti al sole a 

fumare, sul muretto di un’aiuola. Gli altri dormivano ancora; non c’era fretta. I giornali quel 

mattino non uscivano: non occorreva nemmeno scendere in centro. Nerone ritornò di corsa dal 

vano inseguimento di una lucertola. Nei pressi del muretto, rallentò il passo, avvicinandosi 

adagio, con la testa bassa e le orecchie penzoloni. Quando allungai la mano, si affrettò a 

strusciarsi ai jeans e a posare il capo sul mio ginocchio. 

Quel giorno non avremmo mangiato pasta; però avremmo preparato anche noi una grigliata. Nei 

giorni precedenti, avevamo mangiato tanto. “Anche tu, caro mio!”, dissi a Nerone 

strofinandogli la testa. Il giorno prima, addirittura, avevamo festeggiato la Pasqua in paese, al 

ristorante di un mio cugino che, al momento di andar via, volle consegnarci per Nerone un 

recipiente ricolmo di avanzi. “Oggi, invece, rosicherai solo un po’ di ossi e, tutt’al più, dei dorsi 

di formaggio”. 

Gli accarezzavo la testa ed era felice, era tutto quello che voleva. Guardavo i suoi occhi 

socchiusi ed ero felice anch’io, mentre in lontananza giungevano attutiti gli echi dell’allegria da 

pasquetta. 

Ci saremmo fermati alle Terme altri due giorni; ancora due giorni di pace e di immersione in 

quel posto ritornato desolato e senza tempo, riempito dalla natura lussureggiante e 

riconciliata, dai ritmi lenti del fuori stagione. “Nero’, portiamo un po’ di pazienza per oggi; 

passerà anche questa!”. 
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32. Io la amo, il resto che importa? 

Giordanelli Gerardo 
 

Tutto iniziò quella mattina di un anno fa sul filobus. “Io la amo, il resto che importa?”, sbuffò 

Walter, stufo dei miei reiterati inviti alla ragionevolezza. So tutto su quella storia di 

innamoramento in bianco, come la definirono gli amici, tutto su quel sublime corteggiamento di 

Walter per Carlotta, la mia attuale compagna; eppure sento il bisogno di ripercorrerla, 

aiutandomi con delle foto. 

Non che tema insidie per la mia relazione; è che, negli anni, mi sono spesso chiesto se Walter 

fosse un folle o se io mi stessi perdendo qualcosa. Lui e io siamo amici da lungo tempo, sin da 

ragazzi. Ricordo ancora i pomeriggi assolati nella sua ampia e luminosa casa nel cuore della 

città vecchia, sul lungofiume lastricato con quei grossi ciottoli lisci e antichi, lucidi ma con gli 

interstizi striati dal verde dell’umido e dei muschi: il riverbero sul fiume al tramonto, la 

fragranza di zagare e gelsomini che risaliva dal giardino, le note soffici dello swing di Benny 

Goodman; e, poi, i quadri, i libri, il pianoforte. Uscendo, superavamo vicoli, archi e scalinate, 

indugiando negli angoli più suggestivi del centro storico, ripercorrendo i luoghi in cui si erano 

forgiate la storia e l’anima della città.  

Poi, Walter cominciò a divagare, a farsi del male anche, all’Università e sul lavoro. Mi tenne 

costantemente informato su turbamenti e inquietudini, e io, il buon Guglielmo, il saggio 

depositario dei suoi segreti, cercavo di frenarlo, di consigliarlo. Finché non intervenne quella 

novità. Più d’uno eravamo innamorati di Carlotta, ma lei, inaspettatamente, scelse Alberto. Si 

sposarono. Io, com’era giusto, mi ritirai in buon ordine; ma Walter, cominciò ben presto a 

corteggiarla, con tatto e discrezione.  

Gli eventi precipitarono in un luminoso pomeriggio di primavera, sul Corso Plebiscito. Walter 

passeggiava lungo l’alto belvedere sul fiume. La città vecchia era baciata dall’alito soffice e 

caldo del sole. D’intorno, la suggestiva chiesetta di rito bizantino, le botteghe, il silenzio, le 

vecchie insegne, la piccola stazione dei treni locali, la pittoresca littorina che sbucava con una 

curva dal ponte in ferro sul fiume: Walter si sentiva in estasi, rapito in un’altra dimensione, 

come se avesse afferrato la coda di una cometa" così mi disse sul bus. Fu allora che vide 

Carlotta attraversare il Corso verso i negozi di ceramiche. Voltava le spalle al tramonto e un 

raggio di sole, insinuatosi fra i tetti, l’accompagnava polveroso e compatto. Agile e lieve, 

camminava come avvolta in una nube dorata. 

Per Walter, incontrarla allora, nello scorcio che era diventato il rifugio delle sue 

irrequietezze, fu un’illuminazione, un’immediata simbiosi. Ne mise a fuoco il viso, la figura, 

l’animo. Di Carlotta, ripercorse in un attimo i gesti, le parole, gli sguardi che lo avevano 

accompagnato, inavvertitamente, in tutti quegli anni. Rivide, poi, la propria vita, i tumulti, le 

mani improvvisamente malferme, le gambe che da sole avevano preso a muoversi, ad 

attraversare il Corso. Non aveva dubbi, la amava ma, soprattutto, amava, per la prima volta, e 

la fonte era lei, Carlotta" disse Walter ad alta voce, fra lo sconcerto mio e l’accorata 

partecipazione di alcuni passeggeri.  

Quel giorno, sul filobus, proprio di quell’inopportuno corteggiamento stavamo parlando. “Io la 

amo, il resto che importa?”, sbottò infine Walter, rigettando d’un colpo tutte le mie assennate 

osservazioni. Già, il resto: Carlotta era sposata con Alberto ma Walter non intendeva affatto 

tentarla, però nemmeno rinunciare ad amare; sosteneva di non poter fare a meno di vederla, 

starle vicino, parlare con lei, pensare a lei, ma temeva che un eventuale rifiuto di Carlotta 

potesse sciupare tutto, o che l’amore, se corrisposto, rischiasse di evaporare al contatto con 

la vita di coppia e le miserie quotidiane. Era una condizione esaltante, la sua, estetica, diceva 

addirittura, che gli permetteva di squarciare l’apparenza delle cose e penetrare l’anima dei 

dettagli. Amava, finalmente; ogni mattina andava incontro alla vita sorridendo. Perché doveva 
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rinunciarci? Con il suo sentimento, che c’entrava Alberto o il matrimonio o l’assenza di 

rapporto fisico? Il resto, insomma. 

“Abbassa la voce”, mormorai. Altri passeggeri si erano avvicinati incuriositi e, tenendosi ai 

sostegni, seguivano attenti la nostra conversazione. Dal bus, si vedeva la città dall’alto: “Anche 

Cosenza è stata edificata su sette colli!”, ammiccai per distrarlo. “Colli meno sacri e fatali, 

certo, ma pur sempre sette”. “Amo, capisci?, e per la prima volta!”, sussurrò avvicinandosi al 

mio viso, tanto che mi aspettavo, come nell’avanspettacolo di un tempo, che qualcuno dal 

pubblico gridasse: “Voce, non si sente!”.  

Disse che, da innamorato, stava vivendo tante altre storie, aveva imparato ad apprezzare 

l’indugio e i preliminari e che mai prima aveva fatto l’amore così bene. Si avventurò in una 

descrizione tanto accurata che dovetti fermarlo, prima che i nostri spettatori venissero 

rimescolati da un uragano ormonale! Ci divertimmo a immaginare il bus, quasi come la carrozza 

di Madame Bovary, scorrazzare per le vie cittadine con il suo carico improvvisato di 

passeggeri goderecci e senza freni!  

Con la separazione di Carlotta, Walter sospese il suo ineffabile corteggiamento. Temeva che 

Carlotta potesse trovarsi in una tale condizione di vulnerabilità e debolezza da indurla a 

interrompere la forzata solitudine. Non era questo che lui cercava. Eppure, continuava ad 

amarla. 

Ad un anno da quella conversazione sul filobus, Walter ha da qualche settimana sposato Elvira, 

portando finalmente un po’ di ordine nella sua vita; proprio in quei giorni, Carlotta e io stavamo 

mettendoci insieme. Sfoglio il piccolo book delle foto della cerimonia, preparato da Walter 

per gli amici. Mi soffermo su una in particolare. Carlotta e io siamo con gli sposi, che appaiono 

contenti e provati: Elvira, in particolare, guarda commossa e intenerita verso l’obiettivo, 

incapace di tenere a freno le emozioni. Carlotta ride verso di me, tenendomi una mano sul 

petto; io con un braccio le cingo divertito le spalle nude. Walter, col busto proteso in avanti, ci 

guarda sorpreso, ma con un sorriso che, oggi lo so, era sardonico, luciferino. E, ora, eccomi 

qua, alle prese con Walter ritornato discreto, corretto, leale; ma sempre fra i piedi! E mi 

tocca pure tranquillizzare Elvira…  
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33.  Lì non c'era amore 

  Giordanelli Gerardo 

 

“Ma lei, sorella, perché non ha cercato subito di andar via?”, interloquì lesta la giovane 

magistrato, poggiando i gomiti sui braccioli della poltroncina girevole e intrecciando le dita. 

Dall’altra parte del tavolo, la suora parlò a testa china, con un filo di voce. “E come facevo? 

Dove andavo? Per mesi e mesi avevo assillato tutti per farmi assegnare a quella Comunità. Il 

Padre sembrava così dinamico e generoso!”. A riparlarne, le tremava la voce, le mancava il 

respiro. “Così tanti progetti, tante iniziative, la casa d’accoglienza, la mensa dei poveri, le 

missioni in Africa, tanta gente coinvolta a fare del bene! Credevo di poter essere davvero 

utile ai bisognosi, nel nome di Gesù”, aggiunse la suora, scuotendo sconsolata la testa. Provava 

soggezione di fronte a quella giovane donna sicura di sé o al cospetto dell’anziano ispettore 

Foglia che doveva averne viste tante e ora camminava impaziente per la stanza. 

“Ma lei ci ha detto che non era segregata. Poteva rivolgersi subito a noi o alla gerarchia, come 

poi ha fatto!”, riprese la giudice. 

“Rimasi a lungo incredula, stordita. Cosa raccontavo? Chi mi avrebbe creduto? Tutte quelle 

opere di bene, la popolarità … Il Padre gode di un prestigio enorme! E poi … per noi, per me … 

non è agevole parlare di queste cose!”. 

“Ci racconti com’è cominciato”, incalzò la giudice. Era la prima indagine che gestiva da sola. Si 

sentiva condizionata dalla presenza dell’ispettore Foglia, collega di lunga data del babbo. Alla 

suora avrebbe voluto infondere fiducia, calma, sicurezza. Se già una donna parlerebbe con 

pudore e fatica di uno stupro, per lei addirittura doveva essere come strapparsi le viscere. 

Povera suora, in quella situazione, poi! Temeva, però, che quello sarebbe apparso all’ispettore il 

comportamento tipico non di un magistrato ma di una donna; o, peggio, di un magistrato 

inesperto. Assunse, così, un’aria da inquirente navigato e cinico, interrompendo la parte 

attrice, chiedendole di dettagliare il racconto, rivolgendole domande secche e precise, per 

dimostrare a Foglia che sapeva come il suo compito consistesse nel circostanziare la denuncia, 

nell’accertare se l’accusa fosse fondata e corroborata da prove e indizi. I suoi assalti, però, 

non riuscivano a forzare l’umile ritrosia della suora, e si restava ancora all’inizio della 

deposizione. 

La suora appoggiò la fronte sui pugni chiusi, con i gomiti puntati sul tavolo; chiuse gli occhi e 

riprese a piangere in silenzio. L’ispettore Foglia era ormai indispettito. “Sta giudicicchia 

rischia di rovinare tutto!”, pensò guardandola torvo. “Ci fosse al posto mio suo padre, la 

metterebbe in riga in un niente, senza riguardi. Cercherò di fare del mio meglio, il collega 

approverebbe”. La suora piangeva grosse lacrime, scuotendo le spalle, ma senza singhiozzare. 

Stringeva forte i pugni, la pelle sulle nocche era tesa. Una ciocca fuori posto di capelli neri le 

lambiva un orecchio; il volto, rigato di lacrime, era pallido, solo un po’ arrossato intorno al naso 

e agli occhi. “Le ci vorrebbe un fazzoletto”, pensò l’ispettore, “non di carta, però, che si 

spappolano e lasciano peletti dappertutto”. Temeva che il suo potesse aver raccolto quei 

piccoli grumi di tessuto, di fili e di sporco che, di tanto in tanto, si formano agli angoli delle 

tasche. Riempì un bicchiere d’acqua e lo posò sul tavolo accanto alla suora; con gesto rapido 

dell’altra mano, estrasse il fazzoletto e lo scosse. “Prenda, sorella”, disse piano. Avvicinò una 

sedia alla suora e si sedette, augurandosi che la giudicessa avesse capito. 

Il fazzoletto era bordato di verde e azzurro, con le iniziali ricamate a mano. Era candido e 

odorava di bucato, di bucato fatto in casa. La suora ritornò, per un attimo, giovinetta, intenta 

a preparare con la mamma il bucato nella tinozza, sull’aia del casolare. Ubbidiente e assennata, 

teneva in ordine la casa, dava il foraggio agli animali, aiutava i piccoli a vestirsi o a soffiarsi il 

naso. La voce calda e bassa dell’ispettore le ricordava quella del babbo, quando la ripagava con 
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affetto e tenerezze per aver assistito i fratelli negli studi o prestato soccorso e conforto a 

miseri e infelici. Si fece forza. 

Appena la suora riprese a parlare, Foglia fece segno all’appuntato di sedersi alla tastiera. “Ero 

alla Comunità da poche settimane. Il Padre stava lavorando ai preparativi per la missione, che 

sarebbe partita da lì a due giorni. Dovevo andarci anch’io. Ero elettrizzata e felice: finalmente 

andavo in Africa! Gli portai il pranzo di sopra, nella sua stanza, e posai il vassoio sul tavolo. 

Non me ne andai subito; rimasi lì, accanto a lui, invitandolo a parlarmi ancora della nostra 

missione. Ma lui … lui, con un balzo chiuse la porta, mi mise una mano sulla bocca e mi spinse sul 

tavolo …”. La suora ricominciò a piangere, singhiozzando forte; scuoteva la testa e batteva i 

pugni sulle ginocchia. “Era … era la fine, la fine di tutto …”, riuscì a dire fra i singhiozzi. 

Ebbe tempo per calmarsi. Soffiò un lungo sospiro. “Restai tutto il giorno nella mia cella, 

accasciata sul letto, a piangere”. Foglia, senza voltarsi, con la mano aperta fece segno alla 

giudice di lasciarla parlare. “Per le botte, sentivo dolore dappertutto. Ero … ero stupita, 

frastornata, mi sembrava di aver sognato, di aver avuto un incubo. Non ricordavo niente, non 

riuscivo a comprendere cosa fosse successo, come poteva essere successo! Poi, verso sera, 

ritornò, con tre lavoranti. Non so spiegarmi come abbiano fatto a entrare, sono sicura di aver 

chiuso la porta a chiave. Non ebbi forza di gridare, di muovermi, di lottare. Ricordo solo il 

vociare, le loro mani dappertutto, mi stracciavano la tonaca, ansimavano …”. 

L’ispettore Foglia si era accorto che la suora, un paio di volte, aveva sollevato il capo, 

guardando con insistenza verso la vetrata. “Beva un sorso d’acqua, sorella!”. Con la testa, 

indicò la finestra aperta all’appuntato e, portando l’indice sotto l’occhio, gli fece segno di 

stare all’erta. “Rimasi sveglia tutta la notte, avevo paura a addormentarmi. Mi usciva sangue 

dal naso. Mi lavai, indossai un’altra veste e pregai la Madonna di darmi forza e consiglio. 

Sedetti al tavolo, vicino all’inginocchiatoio. Mi sentivo incapace di agire; però, riuscii a 

pensare, a ricordare. Ormai ero disillusa. Quei quattro, insieme alla tonaca, avevano lacerato il 

mio entusiasmo, l’incantamento che, come un velo, avevo tenuto fino ad allora davanti agli 

occhi, impedendomi di cogliere, di capire tanti fatti strani che accadevano in Comunità. Fra i 

frequentatori, infatti, avevo notato delle persone infide, misteriose, che si intrattenevano con 

ospiti e lavoranti, e alcuni, con una certa frequenza, avevano accesso anche alle stanze, 

finanche in assenza del Padre. Ricevevamo, inoltre, tanta beneficenza, tanta misericordia, 

molto più di quanto potessimo consumare. Così, rivendevano la roba in eccesso; quanta roba! 

Anche auto e furgoni, sapete? Il ricavato lo impiegavano nelle opere di bene, almeno così mi 

disse il Padre l’indomani, quando mi parlò. Ma prima … prima … mi vendette, capite? Mi 

vendette! Portò uno, lo conoscevo di nome, un suo sostenitore, un ricco che faceva 

beneficenza … sì, beneficenza! Aprì di nuovo la porta della mia cella e lo fece entrare. Richiuse 

in fretta e, tirandomi per le braccia, mi trascinò sul letto. Quando poi restammo soli, mi disse 

che ero stata brava, che avevo procurato alla Comunità e ai bisognosi ben centomila euro, e 

che ora avrebbe potuto costruire un sanatorio in Africa. Che vergogna, Dio mio, che 

aberrazione!”. 

Con gesti lenti e tremanti, la suora fece il segno della croce. Foglia e la giudice si guardarono 

di sottecchi. La suora bevve un altro sorso d’acqua. Sembrava essersi tolto un peso. “Mi dissi 

che dovevo fare qualcosa. Era un mostro! Com’era possibile pensare di fare del bene e intanto 

profanare con selvaggia violenza, con un comportamento così abietto, la persona, la dignità, 

l’amore per il prossimo, il … il voto di castità fatto a Nostro Signore Gesù Cristo? Mi venne 

anche un sospetto: e se non fossi la prima? Se lui usasse quelle altre povere anime, quelle 

giovani sbandate o immigrate, martoriate dalla sventura e dal bisogno, quelle donne, per … sì, 

insomma, se lui avesse pensato che fare del bene si riducesse a dare loro un tetto e un pasto, 

come le bestie, senza preoccuparsi del fatto che, in cambio, le stava ributtando nell’inferno da 

cui cercavano di uscire? Si era fatta ora di pranzo. Scesi al refettorio. Nel corridoio incontrai 
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un’altra suora. È una sorella energica, attiva; non ci conosciamo molto, ma allora, guardandola 

negli occhi, mi apparve come spenta, arida, scostante. È più giovane di me e si trova in 

Comunità da molto più tempo; possibile che non si sia mai accorta … o che non sia già stata …? 

Entrai in cucina. Vi lavorano soprattutto donne: giovani, piacenti. Si muovevano con sicurezza, 

ma in silenzio, senza scambiare una parola fra loro o con gli ospiti. Cos’era, paura, vergogna, 

bisogno? Guardai verso la sala: gli ospiti, tutti, mangiavano in fretta e in silenzio, con la testa 

china sul piatto. Che vita si viveva realmente nella Comunità? Con chi potevo parlare? Non 

dovevo restare un minuto di più. Lì non c’era amore! Sono scappata a casa, dai miei. Mi sono 

consigliata con loro e poi sono andata dalla Madre Superiora”. 

L’ispettore Foglia s’alzò e si diresse verso il computer. L’appuntato lo guardò confuso, 

sollevando appena le spalle. Non aveva verbalizzato nulla. “Non importa" si disse l’ispettore" la 

suora ormai è pronta per una denuncia precisa e dettagliata. L’indagine può iniziare!”. 
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34.  Schiavo del tuo amore 

   Della Vega Vincent 
 

Ero al biliardo quella sera, scrutavo l’avversario cercavo di capire le sue mosse, chiesi qualcosa 

da bere al bar, avevo la gola secca, non era una serata fortunata le luci concentrate sul 

biliardo e la gente intorno portavano calore . Ho perso giocando male ,le risate sarcastiche 

degli avversari mi davano fastidio andai fuori dal locale a prendere aria ,Il cielo era bello, la 

luna e le stelle erano diverse chiusi gli occhi ,ti pensai e quando li riaprii come per magia tu eri 

li di fronte a me , bella così non ti avevo visto prima, eri vestita di un abito leggero e ad ogni 

tuo passo la tua gonna corta ondeggiando ti scopriva le gambe, la stoffa leggera di seta in 

controluce esaltava il tuo corpo , a quel punto , lascio cadere le mie incertezze e il mio 

bicchiere vuoto e mi avvicino, tu con un sorriso mi disarmi ,mi prendi per mano e mi trascini via 

da quel luogo. 

Sei bella, Il colore dei tuoi occhi è come quello del mare fuso nella luce del sole, il tuo corpo è 

una potenza di leggiadria, una dolce melodia ,una musica che si irradia nell'aria che fa tremare 

il mio corpo, mi catturi e prigioniero delle carezze ,divento tuo schiavo. 
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35. Mamma, papà! Perché litigate. 

Squeo Luigi 
 

Una famiglia, agli occhi degli spettatori, appariva ideale. Marito e moglie erano sempre 

sorridenti e quando litigavano si mostravano come due attori in una farsa. 

 

Due figli, maschio e femmina, vicini d’età, contribuivano a palesare atteggiamenti litiganti solo 

per gioco; sempre entrambi ubbidienti ai genitori, non mancavano di combinare marachelle 

puntualmente perdonate da genitori attenti, disponibili e comprensivi con capricci dei loro 

figli.  

 

Le regole della sana convivenza e i valori fondanti dello spirito umano erano presenti nei loro 

modi di essere; naturalmente disinvolti e senza traccia di contraddizione nell’agire. 

Entrambi i genitori lavoravano: lui come affermato pubblicitario, lei in qualità di bravissimo 

architetto impegnata in part-time. 

La famiglia viveva in un’ampia casa curata da una donna di servizio, elegante e discreta, in 

sintonia con il tono civile della comunità. 

Un giorno il figlio minore, Paolo, rivolgendosi a suo padre disse: 

“Papà, lasceresti mamma?” 

“Che vuoi dire”- rispose il padre sorpreso dalla domanda. 

 

“Dico, ti separeresti mai da mamma?” 

 

Il padre non esitò a rispondere: 

“Sarei matto! Lascerei una bellissima moglie, dei magnifici figli e poi per quale motivo?”. 

 

Il bambino continuò: 

“Mamma, invece, ci lascerebbe?” 

 

Il padre ancora più sorpreso, replicò: 

“Tua madre non lascerebbe mai dei gioielli come voi e non si abituerebbe mai alle stranezze di 

un altro uomo!”. 

 

Il bambino voleva approfondire il discorso sebbene suo padre tentasse di liquidarlo con frasi 

chiuse.  

“Allora Papà, perché alcuni genitori si separano?”. 

 

Il padre capì che doveva soddisfare la curiosità del bambino e per questo avrebbe dovuto 

scegliere con calma le parole giuste, quindi lo invitò a sedere e a prepararsi a un lungo 

colloquio. 

 

- “Tesoro mio, è vero, ci sono alcuni genitori che si separano e ciò è un gran guaio per tutti i 

componenti della famiglia. Il motivo, strano a dirsi, discende dell’impazienza di molti adulti.” 

 

- “Papà non ti capisco.” 

 

- “Ricordi quando fummo sorpresi da quel temporale improvviso mentre passeggiavamo 

per la città?” 
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- “Sì, ricordo, ma non vedo la relazione tra l’impazienza e il temporale.” 

 

-“Mi spiego subito! In quell’occasione ci venne naturale correre per giungere prima possibile a 

casa. Vincendo quell’impazienza, io vi convinsi a fermarci sotto un riparo e attendere che la 

forza della pioggia calasse, prima di rimetterci con calma in cammino. In quei minuti di sosta 

forzata, stretti l’un l’altro, godemmo dello scroscio fresco della pioggia, osservammo la 

frenesia di coloro che avevano fatto una scelta diversa dalla nostra.  

 

Il fatto più importante fu che nell’attesa imprevista sotto una grondaia, eravamo anche 

spettatori di noi stessi; ci sentivamo una famiglia con il piacere di percepire il nostro alito, di 

vedere le gocce stagnanti della pioggia sui nostri vestiti schiacciati e tirati sui fianchi.  

 

Ricordi il tuo ridere quando il cappellino di mamma sgocciolò sul mio viso l’acqua raccolta tra i 

ripieghi?  

In quel momento non pensavi alla pioggia ma soltanto alla mia buffa reazione.” 

 

-“Esattamente, papà fu molto divertente! Però, continuo a non vedere il nesso.” 

 

- “Se non ci fossimo fermati in quel luogo, ci saremmo sicuramente bagnati come pulcini e 

magari raffreddati.  

 

Questa semplice decisione presa nel momento giusto e in un clima di allegra armonia 

famigliare, ha permesso di superare una difficoltà improvvisa fidando sulla bontà della mia 

proposta. 

Immagina, invece, se tu avessi insistito nel voler continuare a correre o tua sorella avesse 

perso tempo a parlare dei capelli appena tirati dalla parrucchiera, o ancora, mamma si fosse 

preoccupata delle sue scarpe nuove in pelle, che cosa sarebbe successo?” 

 

Ridendo, Paolo rispose: 

 

“Ci saremmo fermati a discutere con la certezza che Angela avrebbe visto piangere i suoi 

capelli, mamma avrebbe visto le sue scarpe a macchia di leopardo ed io mi sarei bagnato come 

un pulcino.”  

 

Il papà continuò: 

“Bravo Paolo! Hai centrato il problema. 

Quando due genitori si separano, essi si lasciano sopraffare dai problemi che ognuno intende 

risolvere a proprio modo. Nel proporre la soluzione, ciascuno crede che la propria sia la 

migliore in assoluto e pertanto non vorrebbe vedersela contrariata. La generosità dello slancio 

affettivo unita a una forte autostima, entrambe finiscono per imboccare un corridoio stretto 

a pareti rigide non idonee a smaltire la furia emotiva, determinando, di fatto, le condizioni per 

un conflitto di intenzioni dal sapore amaro.  

 

I genitori diventano duellanti che difendono una proposta che veste la presunzione di 

rappresentare capacità e valore del proponente. Non condividendola, l’opposizione manifestata 

si trasforma in una provocazione all’autostima e quindi in una minaccia alla propria libertà di 

espressione e di determinazione nella rotta del navigar comune.  
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Il cuore dei litiganti si perde in una nuvola acre, densa di sensazioni negative poco 

predisponenti alla comprensione e alla tolleranza. Le vulcaniche reazioni a lento insorgere, si 

alimentano delle reciproche scorrettezze prima di diventare vere eruzioni. 

Il risentimento, come acqua di condensa, si accumula nei cuori e contribuisce a inspessire le 

sue fibre rendendolo sordo alle buone emozioni. 

 

Lentamente tra la coppia emerge un muro di divisione che si eleva per sorreggere i motivi 

dell’incomunicabilità. Il grugno e il silenzio tombale favoriscono la nascita di reconditi 

ragionamenti, solitari, molto benevoli con se stessi e poco imparziali, mentre si ricamano 

trame complicate ricche di presunzioni e subdoli intendimenti dell’altro partner.  

 

Tutto si tende a giustificare se si punta l’attenzione verso se stessi, mentre si sfoga 

un’accurata pignoleria nella ricerca di piccoli particolari da erigere a prove inconfutabili in 

sostegno delle proprie ragioni.  

Si diventa miopi e superficiali con fatti o situazioni che andrebbero analizzate serenamente e 

con generosa autocritica. 

 

Si dimentica troppo spesso che la verità assoluta non la possiede nessuno e che la presunzione 

in questi contesti fa da padrona di casa. 

Si somatizza il dolore per denunciarlo al mondo e ci si impregna di tanta commiserazione da 

utilizzare per prepararsi a sbandierare l’irrinunciabilità del proprio modo di essere, di 

esprimersi e di autodeterminarsi.  

 

Il piccolo problema nato per caso, improvvisamente imbraccia il fucile dei grandi valori da 

difendere, cercando consensi che sicuramente arriveranno, poiché richiameranno la 

solidarietà degli estranei, difficile da negare alla bandiera che si sventola e che nasconde i 

problemi del portabandiera.  

 

Quando ormai il temporale sarà passato, si affievolirà la convinzione sull’opportunità delle 

decisioni prese, ma i danni provocati saranno evidenti. Sulle pene e su dolori ereditati si potrà 

piangere per molto tempo, durante il quale la vita si consumerà stringendo con meno forza 

quell’inutile bandiera.  

Soli, dolenti per un cuore che attendeva la promessa di una felicità boicottata, ci apprestiamo 

ad assistere al tramonto di giorni malinconici.” 

 

Seguì una pausa. 

Rattristito per ciò che Paolo aveva sentito da suo padre, cercò di riallacciare il colloquio. 

 

-“Papà, forse vuoi dirmi che i genitori litigano per motivi stupidi e che poi raccontano a tutti 

gli amici storie concepite a modo proprio, quasi non vere?” 

 

-“Per la grande maggioranza dei casi, io penso che sia proprio così! D'altronde qualunque 

incendio nasce da una fiammella aiutata dalla paglia e dall’ossigeno. Basterebbe un po’ più di 

pazienza, di bonaria tolleranza e attendere che il tremo emotivo attraversi la stazione della 

permalosità, dopodiché molte situazioni tragiche si trasformerebbero in comiche.” 

 

-“Sembrerebbe che tutto si riduca a una questione di tempi!”  

 

Il papà di Paolo, cercando di ricreare una situazione meno uggiosa, riprese: 
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-“Ti sarà capitato qualche volta di dimenticare il motivo per cui eri arrabbiato?” 

 

-“Certamente! Ricordo una particolare occasione in cui quell’impicciona di Angela volle leggere 

sul mio diario la poesia che avevo scritto per la sua amica Rosa. Il mio furore si trasformò 

improvvisamente in imbarazzo nel momento in cui sopraggiunse Rosa. Angela le riferì della 

poesia e trasformò la scena in una piacevole opportunità per mostrare le mie propensioni 

poetiche. Ovviamente, avevo equivocato le intenzioni di Angela che, anziché curiosare, voleva 

far emergere le mie qualità nascoste” 

 

-“Infatti, succede spesso che intendimenti buoni vengano travisati.”  

 

-“Papà, tu come ti comporti con mamma? Non mi dire che non litighi mai!” 

 

Ridendo, padre intuì che il figlio volesse fargli intendere che usare parole o conoscere i motivi 

per cui si litiga, non garantisce un comportamento corrispondente.  

Egli innocentemente aveva sollevato un problema molto comune tra le persone e cioè l’atavica 

incongruenza tra il dire e il fare. Le debolezze umane fanno sì che il sapere delle virtù non 

corrisponda a comportarsi da virtuosi. 

 

Dopo una breve tregua, utile a ricomporre la serietà dell’argomento, il papà continuò: 

 

“Non posso negarlo altrimenti ti mentirei, però sono in grado di rivelarti ciò che in quei casi 

l’istinto mi suggerisce e che, in un certo senso, si allinea con quanto ti ho riferito.” 

 

Paolo, con un furbetto sorriso, aggiunse: 

“Papà, io sono tuo figlio per cui il tuo modo di fare, senza tanti ragionamenti, mi ha 

contaminato. Le tue motivazioni mi aiuteranno a capire la linea di pensiero sottostante ai miei 

modi istintivi di reagire, condizionati dal tuo modo di essere e dal tuo modo di comportarti nei 

miei riguardi!” 

 

“Hai ragione Paolo! Il mio modo di essere non è quello perfetto, è un modo di <> l’esistenza tra 

le tante possibilità. L’importate è ottenere risultati adeguati a uno stile di vita sereno in 

armonia con ogni componente della famiglia, dell’ambiente lavoro e in generale, della società. 

Ammettendo che nel litigare le emozioni giocano un ruolo importante e ammettendo anche che 

si litiga per qualcosa a cui si dà un’importanza tale da non poter rinunciare a fornire il proprio 

contributo, è evidente che escludendo le emozioni e accettando la collaborazione di chi rivela 

lo stesso ordine di valori, sarebbero le condizioni utili a prevenire qualunque burrascosa 

contesa.  

Ripetendo il concetto in termini più semplici, direi che per evitare di litigare basterebbe 

rimandare in altri momenti i confronti per i quali i toni della discussione salgono e la stima 

della persona con cui si colloquia, scende. Per evitare che il continuo rimandare si trasformi in 

un ciclo eterno, servirebbe ricordarsi di modificare le condizioni iniziali di approccio al 

dialogo.  

Per esempio, si potrebbe anticipare alla discussione un’idea divertente, preparare uno scenario 

piacevole, invitare amici comuni, rinverdire i motivi per cui si desidera stare insieme o 

qualunque altro sistema che induca sorrisi e benevolenza.  
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Evitando le insidie dell’egoismo e considerando ogni persona rispettabile e unica, rispetto al 

nostro essere, proviamo a dimenticare le nostre idee per il tempo necessario all’ascolto di 

quelle degl’altri e vedremo sciogliere qualunque problema. 

Al termine del confronto ci si sente più vivi e si diventa più ricchi di idee.” 

 

Sorpreso dalla semplicità della risposta personale che il papà aveva dato al complesso 

problema della separazione coniugale, Paolo intervenne: 

 

“Non capisco, comunque, perché molti genitori continuano a separarsi, considerando il fatto 

che basterebbe così poco per continuare a vivere felicemente con i loro figli.”. 

 

Il papà, forzando a concludere il colloquio, precisò: 

 

“Figliolo, la vita è fatta di cose molto semplici, sta a noi farle rimanere tali. In tantissimi casi, 

l’orgoglio, il non voler ammettere i propri errori, rende impossibile anche pronunciare semplici 

parole come: scusa, perdonami, e la più bella fra tutte le frasi, <>”. 
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36. Elisabetta, storia di reclusione e solitudine 

Preta Maria Concetta 
 

La vita non è mai inutile, anche se è fatta di vuoto, dolore e miserie, anche se ti senti una 

sepolta viva. C'è una forza che riaffiora, anche nei momenti disperati, in cui sei sola e vorresti 

farla finita.  

Vivo da dieci anni in questo penitenziario femminile, ne ho viste di tutti i colori. Ne ho subite 

tante di angherie, da tutti. Dieci anni. Entrai col volto liscio, ora ho mille rughe. Si tratta di un 

tempo lunghissimo, sottratto alla giovinezza, ai desideri di donna. E' una lenta agonia, un 

morire dentro di giorno in giorno. Il carcere abbruttisce l'anima, rende astiosi, ti allontana da 

tutti.  

Eppure mi sforzo di vivere, mi aggrappo ad una zattera e annaspo in mezzo ai flutti. Basta 

anche lo sguardo di una compagna o la luce di un ricordo a risvegliare le mie cellule, a farmi 

accelerare i battiti del cuore e a ridarmi colore. Mi chiamano "la muta", infatti non parlo mai.  

Ognuna di noi, qua dentro, cerca di ritrovare la sensazione di se' nell'automatico consumarsi 

del tempo. Io lavoro in completo silenzio, faccio quello che devo fare, obbedisco ... senza 

aprire bocca. 

Ma oggi voglio far uscire dal mio corpo la mia voce, sarà la mia evasione da questa lurida cella, 

da questa non-vita. Non saranno parole che volano, ma che restano. Ho carta, inchiostro e 

penna ... sono loro gli strumenti della mia libertà. Con loro recupererò il mio passato dal fondo 

del mio stesso oblio, poi di nuovo il silenzio mi seppellirà. 

Fino a ieri vivevo stretta nel presente, i ricordi erano sogno e incubo. Ora, inaspettatamente, 

il tempo si è schiuso e di nuovo, davanti a me, sono libera di rivolgermi direttamente agli altri 

che, leggendo queste pagine, saranno mossi dalla volontà di conoscermi, non di giudicare e 

punire. 

Non mi sento una stravaganza della Storia o un'anomalia da registrare in forma scritta, qui 

non si tratta delle mie memorie: so che potrebbe essere inutile o apparire poco utile 

conoscere ciò che è stato fatto da me e che, inevitabilmente, si ripeterà. Lo sanno tutti che 

non insegna niente la Storia, che si ripetono sempre gli stessi errori.  

Ma io desidero lasciare una traccia di me, del mio passaggio su questa terra, prima di 

scomparire del tutto, di sprofondare nel nulla. Non sono orgogliosa del mio passato, delle mie 

scelte e azioni compiute. Scrivere la mia storia però è un peccato d'orgoglio che accende di 

febbre il mio animo. 

Alcuni antropologi criminali sostengono che le donne commettono meno delitti dell'uomo ma, 

quando li commettono, sono più crudeli e ostinate e si ravvedono meno dell'uomo.  

Se ripenso a ciò che ho fatto, riconosco che ho agito sotto l'impulso di un sentimento forte, 

incontrollato, che ha travolto le resistenze del mio corpo, dimenticando di essere donna. 

La donna è maternità, affetto, accoglienza, amore, pace. Nel suo lessico non c'è posto per 

parole contrarie come: morte, violenza, durezza. Anch'io ero donna, prima di essere 

classificata come un criminale.  

 

Tutte le memorie iniziano con un nome. Il mio è Elisabetta. Basti il nome proprio.  

Come molti altri, ho condiviso la sorte di un destino nero e cupo, una dei tanti figli della terra 

del Sud Italia nel dopoguerra. Sono nata proprio tra le macerie, non poteva essere 

diversamente. 

La mia terra: una manciata di bellezza sprecata, lanciata per caso o per sbaglio, dall'alto dei 

cieli. Una piccola distrazione dei celesti... ed ecco la Calabria, in cui l'abbaglio della perfezione 

si unisce all'abominio della nefandezza. No, gli dei non ci pensarono molto nel crearla, questa 

terra maledetta. Però fu baciata dal sole, lambita dal mare ... Madre Natura fu generosa, 
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l'arricchì di monti e sorgenti ... poteva avere tutto per essere un angolo magnifico, un Eden ... 

e invece ci pensò l'umanità a insudiciarla. 

Il mio paese è nascosto in una pozza d'ombra scavata tra i monti e circondato dalla campagna 

coltivata poco e male. Non so ora come sarà, ne' potrò saperlo mai più. Mi manca tanto, vi ho 

trascorso gli anni più belli, quelli dell'infanzia.  

In famiglia non eravamo poveri, la terra ci sfamava e ci forniva pure qualcosa in più da 

accatastare e barattare. Eravamo in sei, ma mia madre, quando avevo dodici anni, morì di 

parto nel dare alla luce il quinto figlio, una femmina, a cui venne addossata la colpa di nascere 

ed esistere. 

Io, prima figlia, mi presi cura di tutti e trascurai me stessa. L'infanzia svanì di colpo, i 

pensieri persero la loro leggerezza. Crebbi con la sofferenza, la paura e a furia di minacce.  

Mio padre era insofferente d'averci attorno me e le mie sorelle, per lui esisteva solo 'u 

masculu, trattato come un figlio unico. Si risposò abbastanza presto con una vedova di guerra, 

senza figli, e pensò bene di sbarazzarsi di me, avviando le trattative del mio matrimonio, con 

un giovane sarto di un vicino paese, che stava per partire per la 'Merica.  

Un giorno bussarono al portone. Una signora col vestito domenicale portava in dono 'na 

guantiera di dolci: era la madre dello sposo, vedova pure lei. Dietro, c'era lui, Nicola, un 

perfetto sconosciuto. Era l'avvio delle trattative matrimoniali. Io non sapevo niente degli 

uomini se non dei loro panni sporchi da lavare e degli ordini che davano a noi fimmani. Lo 

guardavo di sottecchi, ne avevo paura. 

Ci pensò lui, mio marito a svezzarmi, nella lontana Novajorca. Avevo tanti sogni in testa e 

dentro la valigia di cartone, sposina fresca venni sverginata in un letto sudicio di un pensionato 

per emigranti ... e mi ritrovai reclusa a sforbiciare, rattoppare, scucire e ricucire 

un'interminabile tela di Penelope, alla luce di un lume a petrolio, sotto lo sguardo di mia 

suocera e di suo figlio, che la obbediva in tutto e pretendeva di essere obbedito da me, su cui 

riversava tutti suoi fallimenti e amarezze. Non credo che sapesse cosa significasse amare.  

Dovevamo accumulare dollari su dollari, niente bambini. Non c'era tenerezza verso di me, solo 

la sigla del possesso. D'altronde in quella topaia di periferia, con me e Nicola - diventato Nick 

- viveva l'onnipresente madre, donna Cuncetta, e per vicini c'erano i suoi parenti che avevano 

portato usanze, dialetto e volgarità tribali dal loro villaggio aspromontano e che mi gettavano 

addosso i loro sguardi increduli e interrogativi, trattandomi come una serva. Questa era la mia 

'Merica.  

Me ne stufai molto presto, dopo neanche un anno. Avevo vent'anni e tanti desideri che la 

metropoli avrebbe alimentato. 

Una notte presi le mie poche bagattelle nascoste nella valigia di cartone e fuggii in silenzio, 

come fino ad allora ero vissuta. Diedi un ultimo sguardo allo sconosciuto che aveva dormito per 

un anno nel letto con me, russando così forte da pietrificare l'aria e imponendomi la sua 

presenza fino a soffocarmi. Il suo corpo riverso occupava tutto il lato destro del letto, 

sembrava inerte come un morto. Non lo odiavo e non lo amavo, non provavo niente di niente 

verso di lui.  

Mi gettai in strada, presi il tram, non avevo nessuna paura. Le mille luci della città in eterna 

festa mi stordirono. Mi sentivo libera, per la prima volta e non c'era voluto molto.  

Entrai in un bar, conobbi gente ... uomini e donne, si usava darsi del tu anche se io smozzicavo 

frasi in un pallido slang ... capirono subito che ero un'emigrata, mi offrirono da bere ... mi 

proposero un lavoro da cameriera ... e da quel momento non fui più la persona che ero stata 

fino ad allora.  

In capo a un anno, divenni un'altra. Dalla famiglia di mio marito, non era venuto nessuno a 

cercarmi. E neanche dalla mia. Libera come l'aria, assaporavo la vita. Parlavo a voce alta, 

ridevo, cantavo, ballavo, sognavo. Ormai mi facevo chiamare Liz, come la Taylor. Ero 'na 
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'mericana. Mi ero ossigenata i capelli, mi truccavo, facevo la manicure, vestivo scollata, usavo 

tacchi vertiginosi, avevo cambiato modo di parlare e di essere. Avevo seppellito il pudore.  

Ah, il pudore! Che cosa sarà mai questo mito con cui c'hanno pasciute? Dopo la maternità, è il 

più forte sentimento femminile. Tutta l'evoluzione psichica della donna lavora da secoli con 

energia estrema a creare e consolidare questo sentimento. M'accorsi subito di non 

possederlo. Ricevevo complimenti, mi puntavano tutti i maschi, io dapprima mi schernivo, poi 

cominciò a piacermi. Facevo la cassiera e di notte arrotondavo il salario concedendomi a 

qualche cliente di passaggio. Non fu ne' difficile ne' traumatico. Accadde, semplicemente e 

pensai bene di ricavarne dei vantaggi.  

Non mi sono mai considerata "una di quelle", non ho mai battuto il marciapiede o acceso fuochi 

ai crocevia o frequentato un bordello. Non ho mai avuto padroni. Se l'ho fatto, è perché l'ho 

scelto come reazione a un modello di vita imposto. Ho iniziato a prostituirmi per reagire alla 

noia, per curiosità e perché il primo cliente era belloccio e mi attraeva. Io ero un fiore, avevo i 

miei desideri di donna. Con lui sfogai il mio istinto, e basta. Con gli altri, fu solo lucro. Mi 

accorsi che mi pagavano, e bene. Lasciai il lavoro al bar e divenni l'imprenditrice di me stessa. 

Nella mia casa, agli orari che preferivo, ricevevo uomini. La clientela si allargò a macchia 

d'olio, io piacevo e con gli uomini imparai a saperci fare in men che si dica. Sapevo come 

prenderli, sapevo come convincerli, ero io a comandare, non viceversa. Non fui mai felice. Mi 

sentivo vuota e apatica mentre mi davo a loro e non vedevo l'ora che finissero per avere i 

soldi. Ho "fatto la vita" solo per guadagno, per comprarmi un abito, una borsa, una pelliccia, 

un'automobile. Per accumulare beni materiali. Per essere libera, senza padroni. Ma felice, no. 

 

In galera ci sono arrivata senza rendermene conto. Mi trovavo al massimo del mio fulgore, ma 

stavo maturando l'idea di mollare per ricrearmi una vita vera, magari una famiglia. In America 

si può fare, qua te la danno una seconda chance, qua pure l'impossibile diventa possibile. 

Me ne sarei comunque andata lontano, magari in California, sotto il suo caldo sole che mi 

avrebbe ricordato il mio Sud, la mia Calabria (alla quale pensavo sempre) ... quando conobbi lui. 

Lui mi parve diverso da tutti. Lui mi voleva salvare dalla perdizione, mi promise mari e monti. 

Persi letteralmente la testa, io che ero abituata a frenare ogni istinto e a razionalizzare ogni 

sentimento. A trent'anni non è a come a venti, e forse ero già stanca.  

Decidemmo di andarcene insieme. Lui mi aveva redento, diceva di amarmi alla follia, credevo 

che non mi avrebbe mai rinfacciato ciò che ero stata. 

Sbagliato. L'uomo non può ammettere che la sua donna sia stata con altri, che magari abbia 

ricevuto godimento o piacere in braccia altrui o che semplicemente abbia deciso di vivere 

liberamente.  

Il passato riaffiorava sempre, mi veniva rinfacciato, ero insultata, vilipesa, oltraggiata. Non 

ero l'angelo del focolare, e non ero neanche la madre dei suoi figli (per una malattia venerea 

non avrei potuto procreare ... ma questa è un'altra storia). E una sera, invece di finire con la 

testa spaccata da una bottiglia scheggiata, decisi di spaccargliela io a lui. Con una bottiglia 

vuota spaccai una testa vuota! Fu un attimo, fatale come lo sono certi momenti inspiegabili. Mi 

ritrovai allo sbaraglio, senza accorgermene. Immobilizzata sul pavimento, in una pozza di 

sangue, coi vicini che mi volevano aiutare. Senza una lacrima, muta come un sasso, inanime, 

svuotata ... mi sono ritrovata in carcere. Ho lasciato che mi facessero tutto quello che c'era 

da fare. Al processo non fiatai, mi condannarono senza intoppi. Finii in prima pagina, ebbi il mio 

quarto d'ora di celebrità. Chissà se la famiglia di mio marito lo seppe mai ... 

 

Per anni sono rimasta senza parlare, chiusa nel mio dolore. Ho parlato con gli occhi, ho sorriso, 

ho dato carezze alle compagne ... ma parlare, mai. 
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Ora, ho deciso di scrivere di me, non per accusare qualcuno o per prendermi una vendetta ... 

ma per sentirmi viva ancora una volta, forse l'ultima. Viva nel semplice riaffiorare dei ricordi, 

ma anche nel tentativo di ripensarmi e di conoscermi attraverso lo specchio della memoria. 

La mia è stata una vita a metà, un'esistenza spezzata, infranta, persa. Non so ancora quanto 

vivrò, non so se sarò viva quando mi scarcereranno - se lo faranno - e cosa farò se mai uscirò 

da qui. Oggi ho vinto il riserbo, ho aperto la mia gabbia e mi sono svelata. Il giudizio 

inappellabile degli uomini mi ha condannata, ed io stessa mi sono condannata, al silenzio.  

Ma io oggi ho smesso con la reticenza e ciò che ho pensato di me, l'ho scritto. Ora, e mai più. 

Finalmente mi sono svelata, per non morire inutilmente. Grazie per aver letto la mia breve 

storia. 

Elisabetta, penitenziario femminile di Pittsburgh. 
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37.  Il canto del cuore 

Potenza Mary 
 

Questa notte il suo ricordo si è impossessato di me e, forte del nostro compenetrarci a livello 

anemico, s’insinua nei meandri fluttuanti della mia mente lasciando spazio ai meravigliosi 

ricordi. Un ritrovamento del mio Io colmo di emozioni forti e sensazioni ancora nitide. Un 

movimento continuo dell’anima atavica che, come una lenta risacca, si dispiega sull’onda del 

desiderio incessante di lui.  

Ascolto il mio cuore, avverto il suo andare oltre l'infinito ignoto allo scibile umano, e il 

dirigersi verso la mia luce interiore, splendente nel campo aurico. Contengo le mie gioie 

implose, i desideri infuocati dalle passioni, i piaceri per le sensazioni dal gusto d'ambrosia e 

gioiosa, supportata da Afrodite, dea dell'amore, esplodo di felicità!  

“Ti starò accanto tutta la vita, per sempre! Abbi fiducia!” Mi diceva spesso.  

Tuttavia la sua insicurezza di base emergeva e mi rendevo conto della realtà che, seppure 

implicata dal sentimento, era palesemente chiara. Non volevo vedere. Ero sicura che una 

vacanza in un paesino dei Fiordi norvegesi ci avrebbe fatto comprendere quanto fosse bella la 

semplicità di uno stile di vita. Esperienza emozionale senza pari! Ma lui non voleva spostarsi.  

Amore, amore grande della mia vita! 

Nelle relazioni d’amore la conoscenza dell’altro è un acuirsi della percezione. Spesso varco la 

soglia di un livello più ricco d’esperienza e, attraverso le seduzioni della sfera romantica, sono 

condotta ai più fisici assertori della vita. Come Artemide coltivo la pratica spirituale del 

silenzio, di cui percepisco il suono, la solitudine che spesso è parte integrante dei miei giorni.  

Sono piena di lui ora, dei nostri intensi attimi goduti appieno. Vivo ora, come fosse qui, ombra 

furtiva al buio dei miei pensieri. Mi soffermo a riflettere sullo scorrere del tempo, il “pànta 

rèi” del mio amato Eraclito, figura di spicco nella filosofia antica, il divenire del nostro 

sentimento, inteso non tanto del tempo come tale, quanto piuttosto degli eventi che ci hanno 

cambiato la vita. Il sentimento del nostro stesso fluire, il rinnovarci ogni giorno e scoprirci 

diversi nelle azioni. Il suo essere debole trascinato ormai dalla corrente. 

Così ritorna a me un’eco di sensazioni della nostra prima frequentazione, rischiarate da una 

nuova sensibilità che mi fa rivedere i suoi lineamenti come reali davanti a me. Il viso sensuale 

di un ovale bel delineato che contiene grandi occhi languidi con i quali mi guardava assetato 

d’amore, le labbra a cuore che baciavo con avidità e non me ne staccavo, il sorriso dolcemente 

malizioso che apriva la sua solita frase: 

“Vita mia è meraviglioso amarti, non lasciarmi mai per nessuna ragione…hai riportato bellezza 

nella mia vita.” 

La bellezza metafisica dell’amore s’incrementa nell’esperienza vissuta dell’essere amati, nella 

quale essa si dispiega davanti a noi in maniera speciale, così come quando un giorno in silenzio 

arrivò l’amore. Forzò la mia porta chiusa e la spalancò con straordinaria forza! 

Mi rallegrai. Una viva energia pervadeva il mio spirito ed ero pronta ad affrontare il nuovo 

attimo. Ogni istante seguente era sempre più intenso del precedente. Vivevo una felicità 

strabiliante che mi riempiva l’anima e mi accecava di luce propria.  

Era diverso, dolce e forte nello stesso tempo. Stargli accanto mi acquietava lo spirito. Le sue 

mani su di me mi riscaldavano al leggero sfiorarmi, ed attendevo i futuri momenti per 

respirare il rinnovato profumo del contatto dei nostri corpi. Un’enfasi di passione al solo tocco 

delle nostre mani! Le premure mi infondevano sicurezza e la gentilezza del suo animo si 

fondeva col mio in un fantastico connubio di delicata estasi.  

L’amore mi catturò subito e mi rese sua preda emozionale, in un sentimento di abnegazione e 

donazione senza pari! Ero felice di vivere queste emozioni in un’armonia gestuale e mentale, 

poiché eravamo due anime fuse.  
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Desideravo spesso essere abbracciata a lui e mi cingevo alle sue spalle avvinghiata come 

un’anguilla, per lasciare più a lungo uniti i nostri corpi bollenti di passione. Questi incantevoli 

attimi duravano nel mio intimo più tempo possibile.  

Volavo in sua compagnia come un gabbiano bianco libero di spaziare nell’immensità silente del 

cielo. Vivevo i miei giorni serena e felice, nella certezza che questo amore sarebbe durato per 

sempre, come sentimento sublime, eterna espressione di due anime che si incontrano per non 

lasciarsi mai. Ricordo il suo entusiasmo il giorno in cui c’incontrammo anni fa. 

“Sei bellissima!” Mi disse dopo aver fermato la mia auto per un normale controllo. Favorisca 

patente e libretto.  

Imbarazzata per quell’esordio spontaneo, cercavo nel cruscotto quanto richiesto e pensavo al 

subitaneo incrocio dei nostri sguardi, alla forza del suo ardire inconsueto per un controllo di 

routine. Eravamo già in buona sintonia. Ne ebbi conferma dopo due settimane, quando lo vidi 

sotto casa.  

Si qualificò come un ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni che aveva avuto il piacere di 

conoscermi e rintracciarmi attraverso la targa della mia auto che aveva preso di nascosto. 

“Come si è permesso! Quest’atto non mi è piaciuto! Sa che non è lecito, vero?” Gli borbottai 

furiosa! 

Conservando la sua calma mi rispose che lo avevo molto colpito come donna e che per giorni 

era stato combattuto nel chiamarmi. Inizialmente scoppiai a ridere e lo pregai di lasciarmi in 

pace. Ma lui insistette. 

“Andiamo a prenderci almeno un caffè, ho fatto cinquanta chilometri per vederti e dammi del 

tu, ti prego.” Accettai. La sua educata richiesta mi fece tenerezza. L’intuito mi suggerì che 

potevo fidarmi. Ci recammo a piedi al bar vicino casa mia e restammo a parlare a lungo di noi, 

degli interessi, dei desideri futuri. Fu l’inizio della nostra storia.  

Sì, perché storia resterà. Tutte le relazioni lasciano traccia nello spazio universale. L’universo 

quantico! Eventi sincronici, inspiegabili razionalmente perché fondati su affinità vibrazionali, 

avevano creato il nostro incontro. 

Ci rivedemmo il giorno dopo e l’altro ancora per non perdere neppure attimo. Scrissi per lui 

delle righe dettate dal canto del mio cuore.  

Ci fidanzammo ed ogni nuovo giorno fu vissuto nella felicità del nostro immenso amore. 

Tuttavia il destino ci separò lasciandomi un incolmabile ricordo e la gioia di averlo vissuto, lo 

avrei rivissuto mille e mille volte!  

Ripensai alle parole di Goethe nell'Ifigenia in Tauride quando scriveva di fare quello che il 

cuore dice e abbandonarsi all'istinto che trascina. Per lui fortemente cantò il mio cuore. 
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38.  Mio fratello 

Strazzulla Salvatore 
 

I capelli scendevano rossi e lisci sul collo di Giulia. I suoi grandi occhi spiccavano celesti sul 

viso pieno di lentiggini ed erano come integrati in un insieme armonico. 

La ragazza staccò gli occhi dal libro e guardò oltre la finestra, verso i colli turchini visibili in 

lontananza. 

I suoi due compagni di studio, Marco e Sergio, seduti di fronte a lei, dall’altra parte del 

tavolo, smisero di scrivere e, per un po’, stettero a guardarla. 

- A che stai pensando?" le chiese Marco, poggiando la penna sul foglio appena scritto. 

Giulia accarezzò i fiori del vaso, al centro del tavolo, e volse lo sguardo verso i due ragazzi. 

- Mi è venuto in mente Luciano" rispose." Ve lo ricordate? 

- Luciano…" ripeté Sergio. " Come no? E’ partito due anni fa per Milano con i suoi, ma da allora 

non abbiamo saputo più nulla di lui. Non si è degnato di scrivere due righe a nessuno di noi, mai. 

Di recente è ritornato, ma non ha ritenuto opportuno farsi vedere. 

- Dà l’impressione che si sia completamente scordato di noi" osservò Marco." E la cosa mi dà 

da pensare... E’ possibile che l’amicizia esista finché ci si vede, finché persiste il contatto 

personale? Poi ci si allontana, si incontra altra gente, si trovano nuovi amici, e i rapporti del 

passato vengono gradualmente accantonati… La lontananza, così, sembrerebbe quasi destinata 

a provocare una sorta di lento morire delle nostre passate esperienze attraverso il graduale 

sfumare, nella nostra mente, del ricordo degli altri, fino al suo svanire. Magari, finché si sta 

insieme, un’eventualità del genere non ci si pone. E’ un po’ come quando non ci accorgiamo del 

lento invecchiare, giorno dopo giorno, degli abiti che indossiamo. Solo con il protrarsi del loro 

uso cominciamo a rendercene conto. E, quando decidiamo di smetterli definitivamente, è il loro 

lento, progressivo invecchiare, fino al giorno della dismissione, ad esserci sfuggito 

completamente… 

- Io non posso credere che per Luciano sia stato così… - lo interruppe Giulia." Non pretendevo 

che tornasse da me pieno d’amore e di frasi ipocrite. Ma che si facesse vedere, anche se per 

un attimo soltanto… così, per far capire che non s’è scordato delle persone che gli sono state 

più vicine, alle quali era anche molto legato, e che ha sentito il bisogno di incontrarle dopo 

essere tornato negli stessi luoghi nei quali insieme a loro è vissuto… 

Non aggiunse altro, ma tornò a volgere lo sguardo verso i colli che cominciavano a dileguarsi 

nelle prime ombre della sera. Anche la stanza, all’interno, era già invasa dalla penombra, e i 

colori delle cose diventavano sempre più pallidi, smorti. Sbiadivano lentamente: quelli, diversi 

fra loro, delle copertine dei libri sistemati nello scaffale che copriva un’intera parete, o il 

color noce del tavolo da studio, il bianco dei quaderno, il giallo delle pareti, il rosso dei suoi 

capelli. 

Sergio, ora, stava sfogliando distrattamente un libro. Marco si alzò e andò a pigiare 

l’interruttore. La luce artificiale si diffuse nella stanza e parve restituir vita ai colori, ma si 

trattò di una vita che poteva anche apparire falsa. 

Di là dalla finestra, lontano, nella linea di congiunzione tra la terra e il mare, si vedevano già i 

colli sfumare progressivamente nel buio. Laggiù ogni cosa, a poco a poco, parve assorbita da un 

nero sempre più uniforme che rendeva tutt’uno cielo e terra. Dal buio sempre più intenso 

cominciarono ad affiorare, sui colli, le prime luci, che facilmente potevano essere confuse con 

stelle in via d’apparizione. A tradire la loro diversa natura era solo la qualità della luce 

emanata. Si trattava di puntini luminosi che, di tanto in tanto, uno alla volta, affioravano dal 

buio, procedevano per qualche istante lentamente, poi tornavano a scomparire. Era fin troppo 

evidente che si trattava di macchine in transito, i cui fari erano stati accesi da poco. 
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“Luciano”, pensò Giulia, “non può essere come queste luci. L’ho conosciuto fin troppo per 

pensare che possa essere così”. Il loro rapporto, in effetti, aveva conosciuto momenti di 

grande intensità. “Forse”, pensò ancora Giulia, “una persona non si riesce mai a conoscerla fino 

in fondo, per quanta intimità possa esserci stata con essa”. 

Fu Marco a rompere il silenzio. 

- Perché non facciamo noi il primo passo?" propose." Perché non andiamo a trovarlo, tutti 

insieme? Magari avrà già programmato di venirci a trovare lui, ma ancora, per un motivo che 

ignoriamo, non avrà potuto. Potrebbe anche spuntarci davanti da un momento all’altro. Chi lo 

sa… Questo, però, non ci vieta di andarlo a trovare noi… 

- Si, - convenne Giulia" chi ce lo vieta? Magari le cose stanno davvero come dici tu. 

- Be’," osservò Sergio" mi avete convinto. 

- Che aspettiamo allora?" disse Marco." Andiamo… 

 

 

I tre ragazzi chiusero libri e quaderni, lasciarono la stanza e si avviarono verso l’uscita. 

Varcarono la soglia di casa e sbucarono nella strada ormai illuminata da una lunga fila di luci 

artificiali. S’inoltrarono fra gente che, come sempre, andava e veniva e fra gruppetti di 

persone che, qua e là, erano ferme a discutere. Al primo incrocio, poi, incontrarono altra gente 

ferma dinanzi al semaforo rosso. 

Lì si fermarono anche loro in attesa del verde. E quando il verde spuntò, nell’attraversare la 

strada, Giulia non poté fare a meno di tornare, con la mente, ai tempi in cui, in momenti come 

quello, abitualmente, attraversava la strada con Luciano al fianco. Immaginò di sentirlo parlare 

ed evocò il ricordo della sua voce. Cominciò ad esumare col pensiero giorni ormai lontani, verso 

i quali pareva la riportasse tutto quanto in quel momento la circondava, anche un bacio fra due 

ragazzi in un angolo appartato della strada, che casualmente riuscì a carpire nell’ombra della 

sera. Più in là un nuovo bacio, stavolta di commiato, la costrinse a sentire tutto il peso dei due 

anni ormai trascorsi. Ma la voce che giunse alle sue orecchie, in quel momento, fu quella di 

Marco, che parve richiamarla bruscamente alla realtà. 

- Siamo arrivati" disse. - Ora, finalmente, potremo rivedere Luciano e porre fine ai nostri 

dubbi. 

Sergio pigiò il pulsante del campanello. E, dopo qualche secondo d’attesa, i tre ragazzi 

sentirono arrivare dei passi.  

Chi apparve ai loro occhi, quando la porta si aprì, fu la madre di Luciano, che li accolse con 

gioia e li invitò ad entrare. 

- Accomodatevi," disse" ché vado subito a chiamare Luciano. 

Il ragazzo che di lì a poco si presentò davanti a loro, a fianco della madre, era un giovane alto 

e bruno, per nulla cambiato nel fisico. “Luciano”, pensarono tutti e tre. Eppure egli rivolse agli 

amici uno sguardo incuriosito, come di chi li stesse vedendo per la prima volta. Poi guardò negli 

occhi la madre. 

- Chi sono questi ragazzi?" le chiese." Vuoi presentarmeli forse? 

- Guardali bene, Luciano, sono i tuoi amici. Possibile che tu non li riconosca? 

- I miei amici?" osservò. Poi distolse da loro lo sguardo e lo rivolse altrove." Forse sono gli 

amici di Luciano… 

- Ma che dici? Luciano sei tu…" disse la donna con voce accorata." Questi, prima che 

partissimo, erano i tuoi amici. Ora che siamo tornati, lo sono ancora. 

- Siamo tornati? " chiese il giovane. " Diciamo che siamo arrivati da poco tempo. Almeno per 

me, che in questa città arrivo per la prima volta, è così… Perciò come faccio a conoscerli? Qui 

non conosco nessuno. Te lo ripeto, saranno gli amici di Luciano… Ma Luciano non c’è più, è 

morto. 
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La madre si rivolse ai tre ragazzi. 

- Parlategli voi" disse con tono da supplica." Fateglielo capire che Luciano non aveva fratelli. 

Aiutatelo, ed aiutate me a farlo uscire da questo stato." E subito si allontanò, visibilmente 

abbattuta, lasciando il figlio in loro compagnia. 

“Che gli sarà accaduto, Povero Luciano?”, si chiese Giulia. “Quasi non lo riconosco più”. 

- Come fai a non ricordarti di noi? " chiese poi a Luciano." Guardami, io sono Giulia. E questi 

sono i nostri amici, Marco e Sergio. Pensa, noi ci siamo voluti bene un tempo... 

- Ancora non mi conoscete e vi comportate già come si comporta mia madre" osservò il giovane 

sorridendo." Rifiutate di accettare l’evidenza… anche se, in qualche modo, riesco a 

giustificarvi, perché, quando Luciano è morto, voi eravate qui, non a Milano come mia madre… 

E’ bene fare chiarezza allora: io non sono Luciano, sono solo suo fratello. Luciano l’ho visto 

morire con i miei occhi. E, in quel momento, ho provato per lui pietà e compassione. Ma da 

allora è già passato del tempo. A che serve, perciò, continuare a rimescolare le sue ceneri? I 

morti, per quanto li si possa evocare, non tornano più a vivere… Spero che almeno voi, che 

siete stati suoi amici, riusciate a farvene una ragione… Quando ero ancora a Milano, Luciano mi 

parlava spesso di voi, soprattutto di te, Giulia. Sapevo, perciò, quanto gli foste amici. A te 

voleva molto bene. Me l’ha detto e ripetuto un’infinità di volte. Anche in punto di morte ha 

invocato il tuo nome. Io lo tenevo tra le mie braccia e sentivo le sue parole. Voglio perciò che 

tu lo sappia: l’ultima parola che Luciano ha pronunciato è stata il tuo nome. 

- Perché dici questo? E perché ti rifiuti di ammettere che Luciano sei tu?" gli chiese Giulia." 

Che ti è accaduto? Che cosa può averti ridotto così? 

- Ascoltami," disse Sergio, con l’intento di dare man forte a Giulia" cerca di ricordare, 

sforzati… Non puoi aver dimenticato che noi due siamo cresciuti insieme. Eravamo ancora 

molto piccoli quando giocavamo a casa mia o a casa tua, ricordi? 

Il ragazzo sorrise. 

- Come puoi dire questo a me, che non sono mai stato fanciullo?" ribatté." All’epoca di cui parli 

io non ero ancora nato. La vita che ho vissuto è ancora molto breve, perché sono nato di 

recente. Sono nato nello stesso giorno in cui Luciano è morto, dalla sua morte: lui moriva, ed io 

venivo al mondo... aspirando i suoi ultimi respiri. Quando il suo cuore ha cessato di battere e il 

suo petto di respirare, ho pensato io stesso a seppellirlo, con queste mie mani, lontano dagli 

sguardi altrui, convinto che, così facendo, avrei preservato dal dolore le persone che lo hanno 

amato. 

- Ti prego, Luciano," lo supplicò Marco" non continuare a fuggire da te stesso… 

- Vedo che neanche voi riuscite a capire" disse, a questo punto, il ragazzo." Allora cercate di 

ascoltare quanto ho da dirvi io, che conoscevo molto bene Luciano. Anzi, se volete saperlo, io 

nacqui per questo, perché lo conoscevo bene e sapevo che gli era molto difficile essere se 

stesso. In realtà, era ciò che gli altri, e l’ambiente nel quale era vissuto, lo avevano reso. Ogni 

sua parola e ogni sua azione erano figli di questo condizionamento, che, spesso, lo induceva a 

sentirsi in peccato. “Perché ti senti così?”, gli chiedevo io. “Che senso ha?” Lui non rispondeva, 

mi guardava e restava in silenzio, come stordito… Ora, mentre parliamo di lui, è il vostro 

sguardo che mi richiama il suo… - Guardò Giulia negli occhi. - Tu lo sai che ti desiderava molto, 

vero, Giulia?" le chiese. - Ti amava e ti desiderava… Però, ogni volta che il suo desiderio era 

soddisfatto, la felicità raggiunta veniva sistematicamente sopraffatta dai pensieri, che lo 

facevano soffrire, fino a star male. Tu ora diventi rossa. Magari ricordi… Ma avrai afferrato 

qualche volta i suoi rimorsi? Quando si avvicinò il giorno della partenza, arrivò a sentirsene 

tormentato: credeva che avesse potuto farti del male, che potesse continuare a fartene 

ancora… Vedi, non riusciva a dominare la sua stessa vita, perché era ciò che gli altri lo avevano 

reso. Gli accadeva quel che in questo momento, probabilmente, sta accadendo anche a te… Che 

cos’è il rossore che ora ti pervade le guance se non un frutto dell’altrui condizionamento? Io 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 95 Una perla per l’Oceano 2014 

 

so che voi vi desideravate, non è così? E allora vi comportaste di conseguenza, soddisfacendo i 

vostri desideri. Però spuntarono i rimorsi, che in lui, consumato il piacere, finivano per 

tradursi, talora, in una voglia irrazionale di sprofondare. Questo accadeva e lui, per quanto 

trovasse la cosa normale, non riusciva a spiegarsene il perché. Ma il perché era da riscontrare 

proprio nella sua incapacità di liberarsi dall’altrui condizionamento, nel suo essere quel che gli 

altri lo avevano reso… Allora volgeva sugli altri lo stesso sguardo imbambolato che avete voi in 

questo momento… Ma perché continuo a parlare, se voi non accettate le mie spiegazioni" 

continuò a dire" o addirittura mi considerate pazzo? Lo leggo nei vostri sguardi: mi credete 

pazzo, ma non vi sfiora minimamente il dubbio che i pazzi possiate essere voi. No, voi pensate 

che io sia diventato pazzo, ed io dubito che voi siate in grado di riconoscere un pazzo. 

Nonostante questo, per voi sono pazzo… Ma ditemi: ritenete sia pazzia esser privi di chimere? 

O sapere che la vita che noi viviamo è solo una conseguenza del divenire della natura, unica 

entità che può essere ritenuta eterna? O aver acquisito coscienza che il pensiero di ciascuno è 

racchiuso in un cervello ed è destinato, come tutte le cose esistenti in natura, a disgregarsi, 

un giorno, assieme ad esso? Vedete, tutte queste verità io le accetto di buon grado, 

rifuggendo da fittizie costruzioni chimeriche… 

- Che può essergli accaduto?" sospirò Giulia, con lo sguardo rivolto verso i due amici. 

- Credimi," disse Sergio" non ci capisco nulla. A sentirlo, trasmette davvero l’impressione che 

non sia Luciano, o almeno… il Luciano che noi abbiamo conosciuto. 

- Se fossi superstizioso," aggiunse Marco" lo direi vittima di un incantesimo, o di una qualche 

diavoleria. Che gran pena! Ha subito un mutamento fin troppo radicale della personalità… Ed io, 

pur volendo, non riesco a capacitarmene. 

- Si dice che talvolta i miracoli accadono - sospirò Giulia." Se è vero, Luciano ha proprio 

bisogno di un miracolo. 

Ma Luciano ascoltava e aspettava che essi finissero di dir la loro. Quando tutti e tre tacquero, 

sorrise. 

- Vorrei farvi riflettere, ma non ci riesco" disse poi." E’ però strano che voi mi crediate pazzo 

e, nello stesso tempo, cerchiate di convincermi, e di convincere voi stessi, che io sono Luciano. 

Ovviamente non ci riuscite, e allora invocate il miracolo. Non è così, Giulia? Tu lo hai detto 

esplicitamente… Tutti voi volete, a tutti i costi, far risorgere il Luciano che avete conosciuto… 

Ma io vi ho detto e vi confermo che Luciano è morto e che, dalla sua morte, sono nato io, che 

non sono Luciano. Respingendo la mia spiegazione, non riuscite a far altro che considerarmi 

pazzo, anche se è fin troppo evidente che in me vedete, o quantomeno intuite, un’altra 

persona. A tutti i costi, però, volete convincervi del contrario. E, come se questo non bastasse, 

vorreste convincere anche me… contro ogni evidenza. Stando così le cose, non credo di avere 

altro da aggiungere. Perciò, se questo vi fa piacere, chiamatemi pure Luciano… Per me, per 

quel che conta, è solo un nome. 
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39. Magia e stupore in cento giorni 

Perri Rolando 
 

Nata nel periodo intercorrente tra le due grandi guerre, in una famiglia modesta che riusciva 

appena a sbarcare il lunario, Ilaria, donna dalla bellezza verginale e non affettata al netto di 

ogni cosmesi, peraltro inimmaginabile per lei, viveva una condizione subalterna come tutte le 

sue coetanee e il genere femminile nel suo insieme.  

La donna, nel ventennio fascista, veniva vista alla stregua di una macchina riproduttrice, di 

figli, per irreggimentarli e mandarli sul fronte di guerra nella spericolata corsa della Nazione 

ad assicurarsi un posto al sole fra le grandi potenze.  

Ilaria non sfuggiva alla ferrea legge di un ruolo che era stato acconciato come un abito su 

misura da indossare, malgrado gli sforzi sovrumani di lei, nel tentativo estremo di liberarsene, 

di mutarlo nel colore e nella foggia. Ella proveniva da una famiglia numerosa, e parimenti 

pletorica era la figliolanza messa al mondo dopo che era passata dalla tutela di suo padre, 

capofamiglia e padrone, alla sudditanza di un marito amorevole, ma pur sempre fermo nella 

concezione di una disparità di genere talmente manifesta.  

Non si era macchiata la mano destra con l’inchiostro nero di un pennino, né aveva sentito 

l’odore della polvere di gesso, non aveva toccato con le sue dita la superficie levigata d’ardesia 

di una lavagna: ella mai era entrata in un’aula scolastica per le condizioni economiche familiari 

e per il discrimine di essere donna. Tuttavia, in compenso, aveva avvertito il pe-so oberante di 

molte gravidanze, quasi sempre portate a termine. I segni visibili erano tutti lì per essere 

osservati, in un corpo fiaccato, in parte sformato, che aveva perduto il suo originario 

splendore, e aggredito da un invecchiamento precoce e incipiente a indicare il contrasto 

evidente tra la sua età reale e quella messa in vetrina agli occhi altrui.  

Da alcuni anni su di lei si era abbattuta anche la scure della malasorte, quando il marito, Carlo, 

impiegato modello negli uffici dell’archivio comunale di Monserrone, si era spento 

improvvisamente. Le responsabilità di Ilaria si moltiplicavano nel reggere a una situazione 

precaria con una prole di sette figli, tutti da sfamare. La pensione di reversibilità era alquanto 

irrisoria, ma la vedova aveva una forza interiore inesauribile e un’intelligenza viva, creativa e 

intraprendente. Decideva così di gestire un negozio di generi alimentari che aveva messo in 

piedi con i pochi risparmi a disposizione.  

Il fatto straordinario era tutto collegato alla sua capacità di svolgere un’attività commerciale 

senza che ella avesse la minima conoscenza teorica di carattere contabile, non un briciolo di 

quell’aritmetica, seppure elementare, impartita nelle scuole. Ilaria sopperiva al deficit di non 

saper leggere, scrivere e far di conto con strumenti empirici, che ottenevano pure risultati 

apprezzabili sul piano concreto.  

La prole, costituita da sei figlie e dall’ultimogenito, Lorenzo, non contribuiva al sostentamento 

della famiglia. Alcune di loro aspettavano un buon partito per maritarsi e togliere un peso 

specifico elevato nell’economia di quella casa. Qualche altra aveva appreso da poco un 

mestiere declinato al femminile.  

Solamente una lavorava in un piccolo opificio per la trasformazione dei prodotti della terra. 

Nessuna aveva studiato. 

Rimaneva l’ultimo nato, Lorenzo, ormai divenuto preadolescente, il quale non sentiva ragione in 

risposta ai suggerimenti di mamma Ilaria nell’essere sollecitato a imparare il mestiere di 

sarto. Egli era andato, ma solo per qualche settimana, nella bottega di un cucitore conosciuto a 

Monserrone per le eccelse qualità messe in campo in quell’arte giudicata sopraffina e richiesta 

abbastanza sul mercato, insomma, una griffe ante litteram. Lorenzo rifiutava testardamente 

l’idea di diventare un apprendista in quel mestiere: voleva soltanto studiare e lo ripeteva a 

chiare lettere a sua madre. La donna si disponeva di buzzo buono per rispondere alle 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 97 Una perla per l’Oceano 2014 

 

aspettative e ai desideri del ragazzo, centuplicando i suoi sforzi nel lavoro di negoziante, che 

veniva svolto senza soste durante tutti i giorni della settimana, comprese le domeniche e le 

feste comandate, e risparmiando su alcune spese non necessarie.  

Il cammino dello studente si profilava regolare, profittevole e soddisfacente dalle elementari, 

attraverso la scuola media frequentata nel paese di residenza, sino al conseguimento del 

diploma magistrale in un istituto superiore del vicino capoluogo di provincia. Il giovane 

diventava maestro elementare con pieno merito e con altrettanto valore superava il concorso 

pubblico di accesso alla carriera per l’insegnamento in quel grado di scuola.  

Lorenzo assumeva servizio in una scuola periferica del luogo di nascita a partire dal primo di 

Ottobre, quando le lezioni iniziavano in tale mese e, al termine di quest’ultimo, percepiva il suo 

primo stipendio. Tornato a casa, si rivolgeva alla madre, dicendole: “Mamma, è la prima volta 

che ho soldi in tasca, miei e guadagnati con il lavoro. Quale regalo posso farti come segno di 

riconoscenza per i tuoi sacrifici?”.  

La signora Ilaria, senza esitazione, rispondeva:” Lorenzo, da te non voglio regali materiali che 

hanno un valore effimero e riduttivo, ma un dono più grande: insegnami a leggere e scrivere!”. 

Il maestro Lorenzo intraprendeva l’opera di alfabetizzazione di sua madre nel mese 

successivo. Dopo più di cento giorni, la vedova aveva appreso le nozioni fondamentali del 

leggere e dello scrivere. Successivamente, a distanza di altri cento giorni, leggeva e scriveva 

speditamente. Quanto al far di conto, per lei era come passeggiare sotto il cielo stellato 

agostano.  

Ilaria usciva così dal tunnel dell’analfabetismo strumentale grazie al figlio e alla sua tenace 

volontà di donna indomabile. Aveva assaporato, per la prima volta dopo tanti anni vissuti nel 

buio dell’ignoranza, la gioia incommensurabile e luminosa di vedere e di interpretare i segni 

della comunicazione con il resto del mondo.  

Si sostanziava, finalmente anche per lei, la conquista di una fetta del diritto alla felicità come 

per ogni altro essere umano: il rito magico e stupefacente della lettura e della scrittura, che 

si rinnova, ogni anno, per milioni di persone nel loro primo approccio alla vita di relazione.  

Magia e stupore, senza i quali l’umanità sarebbe più povera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 98 Una perla per l’Oceano 2014 

 

40. Juliet e l’amore di un nobile Cavaliere 

Benatti Graziella 
 

Lungo il naviglio tra tetre nebbie un’ombra di se s’incamminò verso la via accostata dal fiume 

tra ciottoli bianchi cristallizzati d’acqua come gocce assopiva la sua mente, vagheggiando nei 

flutti ondosi dolci che esprimevano un suono cullante, la sua mente fu invasa da 

preoccupazioni, il lavoro che non arrivava, le tasse da pagare con i contagocce di soldi ancora 

più stretti tra i suoi jeans rispolverati dall’armadio dell’epoca; lungo una figura asciutta e 

piegata dal dolore di una malattia degenerativa si addentrava nell’acqua fredda del naviglio. 

Seduta sul selciato con le gambe ammollo e quelle gocce che rigavano il suo viso di un sorriso 

spento tra ricordi di bambina s’affollavano nelle sue ombre lunghe che le ricoprivano i passi 

all’alzare del sole.  

Si distese sul quel giaciglio con il viso verso il cielo; guardava quell’azzurro uniforme velato da 

sottili nuvole che correvano nell’emisfero addentrandosi nei raggi affievoliti da una fredda 

mattina, si assopì e la mente viaggiò insieme alla nuvole; distesa nel contorno del silenzio iniziò 

il suo viaggio apparve un destriero l’atmosfera cambiò all’improvviso le vie erano attorniate da 

capitelli e manufatti di epoca ottocentesca, un cavaliere le si avvicinò scese dal suo destriero 

e fu l’inchino soave che le regalò un sorriso sulle labbra, le prese la mano e di un sorriso 

accennò al baciamano, la ragazza esile figura ancora nel cuore suo triste arrossì non credeva 

ai suoi occhi di avere davanti un giovane cavaliere, si guardò attorno facendo una piroetta 

guardandosi attorno per capire in quale posto era, capì di essere in un epoca diversa, sussultò 

il cuore dall’eleganza che i suoi abiti le donavano una figura più slanciata, armoniosa e sensuale. 

Indietreggiò nell’apparire un dolce viso lineare che armonizza quella vecchia figura appena 

assopita. Timidamente si fece avanti protesa verso il suo aitante cavaliere, sussurrando a se 

stessa l’immaginaria bellezza che esso emanava, non credeva possibile tutta questa bellezza, 

in un tempo a lei sconosciuto, come sconosciuto era l’intraprendente cavaliere tese allora la 

mano e si fece guidare lungo ciottoli antichi impreziositi da piante in fiore, edera che 

adornava i lampioni come fossero ponti sospesi nell’aria, si guardarono negli occhi e di lì a poco 

il sussurrare del cuore emanò quel dolce calore; scivolando in un dolce tocco di mani gli 

uccellini volteggiavano nel saluto del mattino, fischiettando il soave aitante cavaliere le 

cominciò a parlare, la conversazione fu sorprendente e armoniosa di gesti nobili; iniziò a 

domandarle timidamente perché fosse triste, quale pensiero la assillava, lei lo guardò negli 

occhi in un attimo per poi sfuggire a quella domanda, temporeggiava dinanzi a pudore di quello 

che stava attraversando, voleva riemerge e continuare a sorridere a quella vita che gli era 

stata donata, si rimise a guardarsi attorno e lungo quel viale ricoperto di fiori primaverili le 

regalò quel tumulto di freschezza, le apparve una giostra antica con cavalli ondeggiavano in un 

suono armonioso, squillante, tirò la mano del cavaliere per correre verso quella giostra con 

gocce di lacrime che svolazzavano nella rincorsa verso il cielo e il suolo, si affrettò a 

raggiungere quella giostra ridendo e piangendo, in un misto di sensazioni intrinseche tra loro; 

guardò il cavaliere dicendogli saliamo sorridendogli le sussurrò che le avrebbe raccontato ogni 

suo pensiero, ma aveva bisogno di trasalire quella gioia prima di addentrarsi nella malinconia 

che era il suo passo di vita, lungo il percorso d’immaginaria bellezza di un sogno le si riprese 

quella figura a lei conosciuta di se stessa, asciutta e debilitante, ancheggia tra le sue lacrime 

cercando di non urlare dal dolore dentro se. Il cavaliere le pose una carezza e Jiuliet si 

tranquillizzò, sorrise e iniziò il lungo racconto a lei doloroso di una malinconia mai passata tra 

le strette sofferenze ma di un attimo di speranza nell’animo suo riecheggiava ad ogni fiore o 

cinguettio che all’alzare dell’alba incontrava nel raggio di sole; fu l’iniziò che interpretò come 

un miracolo della natura, quello della nascita di una vita, le sue manine piccole i suoi piccoli 

passi, osteggiavano paura per una nascita difficoltosa, là il suo sole le regalò la luce, iniziò a 
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descrivere al suo bellissimo cavaliere dai modi nobili le sue piccole conquiste di vita, non voleva 

far saper il suo dolore qual’era, ne aveva titubanza per la immane sofferenza che nel suo 

animo ancora le recava anche se ne aveva sconfitto e rivalso la sofferenza recatasi a lei e a 

quel grembo materno. La giostra si fermò per far scendere le persone, scesero anche loro due 

e si sedettero su una panchina ornamentale da riccioli d’oro, le chiese quale era la sofferenza 

che Juliet e la madre avevano subito, dentro a questo umile uomo si celava una malinconia per 

quel viso umile che davanti a lui era fragile, voleva avvolgerla in un abbraccio, come fosse una 

coperta per riscaldarla d’amore, ma Juliet non riusciva ancora a fidarsi bene di quel uomo 

davanti a lei che le donava si sicurezza ma che al tempo stesso era una figura forte e 

distaccata; era imprigionata nella sua difesa di catene mai abbandonate dell’essere umano 

padrone; si Juliet aveva avuto problemi di violenza famigliare, quel padre che doveva donarle 

appoggio, rifugio, sicurezza, conforto, di essere la base per il suo futuro; non era così; guardò 

il suo cavaliere e sibilò quella parola “violenza” nell’animo dell’uomo si spezzò in mille cristalli 

attorniati da sangue, incredulo lui che non conosceva la violenza ai danni della sfera femminile, 

lui che abitava in un epoca di eleganza e di rispetto verso l’essere umano, non si capacitava di 

tale parola; l’accarezzò sul viso con un leggero tocco, Juliet iniziò il suo sofferto racconto; 

negli anni lungo il suo percorso di crescita cominciò la sua umiliazione, suo padre le rendeva 

ogni sofferenza nell’animo recandole ferite indelebile dentro se stessa, facendola ripiegare 

ogni qualvolta che nel suo cammino faceva una conquista di vita, era come se questa esile 

bambina agli occhi del padre non fosse in grado di divenire una bellezza e una forza 

nell’osteggiare il mondo; in natura si sceglie il più forte per non temporeggiare con i figli 

deboli; ma lei non era debole nel suo animo riecheggiava una forza invisibile, ma il padre era 

ostinato a trattarla come una persona che non doveva esistere, ma c’era, ed era un bel fiore 

nato da un rapporto di condivisione d’amore, lui non voleva osteggiare la figlia anzi la 

ostacolava in tutte le sue intraprendenze e manifestazioni di una ragazza molto matura e 

molto intelligente. Ogni qualvolta che s’impegnava nello studio ottenendo ottimi risultati veniva 

denigrata, offesa da quel padre con parole come lame affilate arrivavano al cuore di Juliet, la 

sminuiva ogni volta rendendola sempre più debole psicologicamente, non trovando mezzi per 

spezzare quelle umiliazioni vessate ai suoi danni; anche la madre veniva presa con ferocia le 

sue donne di casa umiliate per l’essere femminile; il cavaliere fermò Juliet si rese conto che 

quel racconto iniziato che si stava incamminando in lacrime non doveva andare oltre, voleva 

ritrovare la gioia sul volto di Juliet, indicò a Juliet la strada per incamminarsi verso una via 

dove a pochi metri si trovava una caffetteria elegante affrescata da dipinti ottocenteschi 

che davano un tocco al confluire d’incontri piacevoli e socievoli davanti ad una bevanda calda 

con il suo aroma dolce e il color nero che inebriava all’amicizia; Juliet si schiarì la voce in un 

attimo di malinconia percorrendo quel che era il suo passato disse al suo aitante uomo andiamo 

si ho proprio bisogno di un dolce aroma che possa sferzare questa malinconia. S’incamminarono 

lungo la via e arrivati si sedettero al tavolino immerso in affreschi murali e di specchi 

ornamentali dando quel tocco di eleganza nobile; si avvicinò a loro una dolce barista che pose a 

loro il menù della casa sfociando un sorriso di benvenuto disse potete consultare con 

tranquillità il menù si allontanò per servire altri clienti che entrarono prima di loro, una 

battuta veloce sibilò tra loro e gli sguardi s’incrociarono attesero un attimo s’avvicinarono al 

loro tavolo altri clienti, posero un sorriso e iniziarono a conversare con Juliet e il cavaliere da 

lì a poco l’atmosfera divenne amichevole e benevole nella conversazione tralasciando i pensieri 

che in quel momento Juliet le si attraversavano, da un incontro fortuito ebbe la sensazione 

che nella sua vita poteva accadere, non lasciandosi andare per un male che la stava portando 

sempre più debole e le mille difficoltà economiche che attraversava per il fatto che a causa 

del suo problema complesso non poteva trovare un umile lavoro, le spuntò un sorriso da quel 

selciato in cui era, il sole le scaldava il viso e il respiro si faceva più profondo libero come le ali 
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di un angelo volteggiava, continuò nel suo sogno a rimaner estasiata da quell’armonia che 

trasmetteva dentro di se regalandole gemme preziose da portar lungo il suo percorso di vita; 

il cavaliere al suo lato in quella caffetteria con gesto elegante le pose un piccolo dolce che 

Juliet ringraziò per l’offerta, la conversazione prese quell’armonia che suggellava mille risate 

dinanzi a un uomo che le dava sicurezza e forza di condurre la sua umile battaglia e continuare 

a inventare il suo sorriso, dinanzi a mille peripezie della vita; gioiosa continuava a guardare 

quell’uomo così bello dentro e fuori, ma quello che l’attirava era quella sensazione che le 

donava, non riusciva a staccare lo sguardo dai suoi occhi, quel senso di quiete e armonia che in 

esso le dava, si sentiva libera, rinforzata per combattere le ingiustizie che lungo il suo 

cammino avrebbe incontrato.  

Nel susseguirsi del dialogo in uno sguardo intenso e profondo si instaurò verso il suo cavaliere, 

Juliet entro in contatto con l’anima del suo accompagnatore e di lì iniziò un percorso lungo le 

arcate vene suggellando così una sensazione rara e strabiliante, scorrendo verso l’essenza di 

essi capì che quello era un’anima pura “Angelo” che nel suo sogno le voleva comunicare che 

l’armonia in se stessa le avrebbe dato la base per affrontare le varie fasi della vita. Un 

dialogo interiore s’innescò fra loro per qualche secondo furono estraniati da quella 

conversazione che si stava tenendo al tavolo con gli altri amici, un sottile tocco le suggello 

un’armonia in essa regalandole una gemme preziosa nel suo cuore.  

Il divenir tra loro si arrestò quando all’improvviso arrivò una tempesta, uno scroscio furioso 

s’interseco tra ciottoli e il verde creando suoni di note, come canzoni udendone volteggiavano 

insieme alla pioggia che scendeva imperterrita su essa.  

Juliet chiese al suo cavaliere di ritornare a casa, il suo cuore ora più sereno aveva bisogno di 

iniziare un cammino verso la realtà della vita portandosi con se il suo tocco che non avrebbe 

mai dimenticato; il cavaliere accolse la richieste della sua madame e ringraziarono gli amici 

stringendosi la mano dissero ci rivediamo presto e ci sentiamo per un altro incontro sperando 

che la nostra presenza sia gradita, con un gesto gentile si alzarono e uscirono dal locale 

ringraziando la proprietaria della caffetteria per l’accoglienza cordiale che avevano ricevuto e 

dell’ottimo servizio reso con consumazione eccellente. Uscirono dal locale e appari una 

carrozza coperta il cavaliere le disse a Juliet ponendogli la mano prego madame la mia 

carrozza ci porterà davanti a casa tua, Juliet si accomodò sul sedile stringendosi accanto al 

suo cavaliere. La carrozza prese il percorso a ritroso verso vie alberate con frutti inebrianti 

trasformando la pioggia in petali di rose che fluttuano nell’aria, Juliet guardava fuori dal 

finestrino e come d’incanto il sole a lei sparito si rifaccio sul suo viso. Guardò il suo cavaliere 

negli occhi e tese la mano sfiorandolo per suggellare l’ardore che in lei oramai si era fatta 

strada, di li a poco il sogno stava volgendo al termine rendendo a lei una sensazione soave 

profumata di raggi solare, che sprizzavano ad ogni battito del suo cuore. Nel recar la carrozza 

verso quell’ultimo tragitto ci fu uno sguardo tra i due in un fermo immagine si reso l’incanto di 

un bacio innescando cristalli preziosi divennero nel cielo arcobaleno formando mille drappeggi 

e archi che varcavano nello stretto di quel l’ultimo addio. 

Nel frattempo di quel sogno adagiata a quel giaciglio attorniata dall’acqua del naviglio, Juliet 

intenta nell’ultimo e inesorabile soffio d’amor, dal cielo scesero gocce di pioggia che 

inumidivano il suo viso riempito da un sorriso pieno di se stessa; la svegliò in un sussulto 

dell’ultimo bacio e ancor inebriata si guardò attorno, l’atmosfera divenne normale dei giorni 

nostri e l’eco di macchine clacson e rumore di mille passi si muovevano furtivamente in torno a 

lei, si alzò e sorridendo di quel gioioso sogno s’incammino non badando alla sua esile figura e al 

suo dolore di una malattia, lungo la via cantando allegramente si avvicinò un giovane di 

bell’aspetto che le porse un sorriso indicando nel viale una elegante caffetteria la invitò a 

bere un caffè porgendogli la mano con gesto gentile e affabile le ridonò quell’atmosfera 

appena persa e il continuo della storia riprese il suo percorso. Cosa troverà lungo quella nuova 
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chiacchierata in quella caffetteria, luogo magico e antico le permetterà di nuovo di donar gioia 

a se stessa, o il suo magico sorriso sarà spazzato via. Juliet si mise incammino accostata a quel 

giovane gentiluomo, l’incontro fu una nuova scoperta di emozioni ancor da scoprire, e fu così 

che il suo mondo difficile divenne un arcobaleno di gioia nel cielo grigio della vita. 
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41. Il coraggio delle donne 

Pozzi Antonia 
 

Dovendo partire per Sarsina, don Mario si presentò di buon'ora al bar per fare colazione e con 

la calma che lo contraddistingueva, si sedtte ad un tavolo. 

Mara, la moglie di Giorgio, lo vide e lo raggiunse subito con una briosche. 

" Le porto un capuccino don Mario?." 

" Sì, grazie." 

La donna tornò con la tazza calda e rimase ferma come ad attendere un invito. 

" Si segga qui vicino a me che facciamo due chiacchiere, non la vedo mai in chiesa", disse il 

prete scostando una sedia. 

" Volevo infatti parlarle"... 

"Dimmi Mara, dimmi pure, ti ascolto". 

"L'altro giorno, ho trovato nella macchina di mio marito, una lettera. Era ben nascosta...". 

Don Mario sensa alzare gli occhi stette al gioco, pur sapendo il contenuto, Antonia gliela aveva 

fatta leggere prima di chiuderla nella busta. 

" Una lettera?". 

" Non faccia così, lo sa bene di cosa sto parlando, non l'ha data lei a Giorgio?... su don Mario..." 

" Ah si...ora ricordo, sono stato così impegnato che quasi me ne dimenticavo ecco, e cosa dice 

questa lettera?". 

" E' di quella donna, certo che sa scrivere bene quella, scrive in modo educato... troppo 

educato e questo fare mi fa salire ancor più la rabbia. Giorgio, continua a dirmi che lui non sa 

nulla di lei, anche perchè in quel periodo era in Svizzera. Non chiede soldi. Racconta dei suoi 

genitori adottivi che le hanno lasciato di che vivere; ha persino un appartamento. Lei l'ha vista 

vero questa donna?". 

" Certo, quando mi ha consegnato la lettera." 

" Don Mario, spero che non sia sua figlia perchè per me sarebbe un'ennesima sofferenza io, io 

non voglio saper nulla di lei e se quella vuole andare fino in fondo, lo faccia pure però a sue 

spese." 

" Mi pare di capire che chiede un'umile cosa..." 

" Nella lettera, dice chiaro che vuole incontrare Giorgio, gli vuole parlare. Don Mario, si metta 

nei miei panni, questa è troppo grossa da sopportare, lei lo sa bene che la vita con Giorgio è 

stat molto travagliata, ha corso sempre dietro le sottane, l'ho trovato persino qui dietro al 

bancone con una di quelle che passano alla notte..." 

Nel sentire quel triste racconto, don mario alzò un sopracciglio. 

" E ...e questa pazza torna dal passato e vuole vedere il 'padre', sai che roba!, Giorgio?, lui non 

faràa mai il DNA." 

"Cara, se io non fossi un uomo di Dio, ma solo un uomo e mi si chiamasse a verificare una simile 

posizione, non mi farei nessun tipo di problema se non fossi il padre come lui 

sostiene,d'altronde è un semplice esame del sangue insomma, cosa altro dovrebbe temere?". 

" Quella è pazza." 

" Io non la definirei una pazza, credo che non le si possa negare la ricerca delle proprie origini, 

ne a lei e a nessun altro al mondo, è un diritto umano , lo sa vero?" 

" Ha avuto una bella faccia tosta ad incontrare mio figlio! ". 

" Ma che male avrà mai fatto santo cielo!...ha voluto vedere suo fratello e se non sbaglio, ci ha 

messo cinquant'anni per vederlo. Dervis mi ha detto che si parla molto bene con lei, in effetti 

gli do ragione; le dirò anche che è molto simpatica, socievole ...è anche una bella donna eh se 

non fossi un prete, le confido però che sarebbe stata troppo per me.Intelligente, sensibile, 
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molto equilibrata nonostante tutto quello che ha passato, io sarei impazzito e poi, non le 

nascondo che la somiglianza con Giorgio è forte". 

La donna ebbe uno scatto, arretrò sulla sedia e si incupì. Intanto da dietro al bancone Dervis e 

Giorgio non cessarono di guardare verso quel tavolo. 

" Antonia, non chiede altro, perchè negarglielo ancora." 

" Quella donna ha portato un grande scompiglio nella nostra vita." 

" E' sicura di quello che dice Mara?, se ben ricordo, siete separati." 

" Ma don Mario..." 

" Don Mario, don Mario...non ho forse ragione?" 

" Quella, quella non mi fa paura anzi, deve esser lei ad averne di me, manca solo, che si 

presenti qui al bar, non le darei nemmeno il tempo di aprire bocca !". 

" Bene, allora facciamo per domenica pomeriggio alle 16, proprio qui, dove siamo seduti noi". 

" Ma cosa dice don Mario, da che parte sta lei?". 

" Antonia con questo le manda a dire che sarà qui domenica sedici, ha capito Mara?" 

" Se pensa di incontrare suo 'padre' si sbaglia di grosso, farò di tutto per non farli 

incontrare". 

" Dice, che sarà vestita tutta in nero, avrà con sé una borsa rossa fuoco così, non potrà 

confonderla con nessun'altra, si ricordi Mara, che vedrà un persona speciale, una donna che sa 

stare davvero al mondo." 

" Cosa?, viene qui?, ne ha di coraggio quella...allora, se ha tutto questo coraggio, che venga 

pure, ci penserò io ad abbasssarle le ali", disse furiosa. 

" Mi sembra di capire dalle vostre parole che, l'appuntamento è confermato !". 

La donna si alzò ed indietreggiò. 

" Ho sempre detto che i vostri cappuccini Mara sono i migliori", disse don Mario nell'ultimare 

il suo. 

Solo in tarda serata chiamò Antonia. 

Ciao cara, scusa l'orario ma sono tornato solo ora da Sarsina ..Sai, tifo per te. Stamattina 

sono stato fermato dalla moglie e mentre parlavamo, Giorgio ci osservava con fare serioso, 

non era allegro come sempre, speriamo bene dai..l'appuntamento rimane quello tu, cerca di 

esser tranquilla, più tranquilla possibbile e vedrai che andrà tutto bene". 

" Grazie Don, saprà ricompensarla per tutto quello che sta facendo per me". 

" Prega figlia mia, e vedrai che il Signore ti aiuterà io, io sono solo un suo umile servo:" 

Antonia pensava che il parlar fra sole donne avrebbe portato ad una soluzione, così alle sedici 

in punto aprì la porta del bar. Mara era seduta dietro al bancone con un giornale fra le mani. 

Legante e truccata. Nell'entrare, Antonia accompagnò la porta dietro sé. Alcuni clienti ai 

tavoli si voltarono al suo passare. Si avvicinò al banco e disse: 

" Buonasera, sono Antonia." 

" Chi? Chi è lei?" 

" Mi chiamo Antonia, buonasera." 

" Io non ho il piacere di conoscerla" rispose acida da sopra gli occhiali. 

" Se non sbaglio, ci dovevamo incontrare oggi alle sedici ma, se la mette su questo tono, vorrà 

dire 

che come sono entrata, uscirò da quella porta; per me non è un problema". 

Scandì così bene le parole che l'altra, per non dare peso a quell'incontro davanti ai clienti, 

dovette abbassare il tono della voce. 

"Mio marito non c'è, non le hanno riferito che non ci sarebbe stato...quindi, dovrà parlare con 

me." 

Un cliente si alzò dal tavolo e si diresse al banco per ordinare un bitter. Guardò con asguardo 

insistente la sconosciuta e disse: 
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" Ehi Mara, mi pare di aver sentito che questa bella donna conosce Girgio?". 

" Senti, se vuoi un bitter prendilo pure, scusa ma debbo parlare con questa signora". 

L'uomo tornò al tavolo senza essersi tolto la curiosità. Antonia, si impadronì subito della 

situazione. 

" Fa nulla, vorrà dire che ci sarà un'altra occasione per poterlo conoscere, vorrà dire che oggi 

parlerò con lei, ho molte cosa da dirle." 

" Io... nessuna !" 

" Stia bene attenta a quello che le dico ora e vedrà che molte cose saranno a lei comuni altre, 

le saranno sconosciute..." 

Antonia impassibile incominciò a parlare.Con forma concisa e poco emozionale, andò dritta 

all'obbiettivo certa di colpirle il cuore in fondo, anche lei era una donna ma, soprattutto 

madre. Al sentire di quelle parole chiuse il giornale. 

" Sto ascoltanto, vada, vada avanti." 

Ad un tratto per la barista, la conversazione si fece molto interessante. Mara apprese nuove 

verità. 

" Quindi lei sostiene che il padre di mio marito era un prete..." 

" Non lo sostengo io, è così e basta !" 

" Questa mi fa proprio ridere guardi, ne ha di coraggio a raccontare simili fandonie". 

" Ho qui proprio un documento che per cortesia faccia avere a suo marito, a scivere è suo 

padre; è uno dei tanti che posseggo sa, in cinquant'anni ho avuto modo di raccoglierne tanti. 

Vede qui, sono elencati i nomi dei suoi fratelli, di questio né morto uno solo. Né ho contattato 

uno di recente, mi ha detto che è al corrente di questa storia e nel mio cercare, in parecchi ne 

sono al corrente". 

" Mia suocera , mi ha sempre detto che il padre di Giorgio era uno di Cà dell'occhio, un 

secondo cugino e adesso, arriva lei e mi racconta questa baggianata... mi dia quel foglio! ". 

Lesse avidamente e in una fretta nervosa. Si accorse così che il racconto combaciava con gli 

episodi della sua vita e apprese al momento , che la suocera le aveva sempre mentito la 

paternità del marito. 

" Quindi, mia suocera è stata brava a mascherare la cosa, quindi io...io mi sarei sposata un 

figlio di un prete... tò, questa è bella !". 

Nel leggere, sembrava spegnersi anche la sua arroganza. Ritornò a leggere e a chiedere. 

" Lo posso tenere?" 

" Certo, le ho detto che quella è la copia da dare a suo marito, io ho l'originale." 

" Stasera quando lo vedrò glielo darò, ah sì... è stata prorpio brava a vendermela, ero così 

giovane...sono rimasta incinta solo dopo un anno di fidanzamento ma; mi tolga una curiosità, 

perchè vuole conoscere Giorgio?", domandò più calma. 

" Se a lei le raccontassero tante cose e poi all'improvviso le dicessero che suo padre biologico 

è vivo, non lo farebbe anche lei dopo tanto cercare?" 

" Tu non hai la più pallida idea che caratteraccio abbia, è un vero e proprio scorpione, mi ha 

fatto vedere la luna nel pozzo ma sai, io resto al mio posto. Devi sapere che chi ha avuto 

questo bar...tutti hanno divorziato ma io, resto qui. Sono stata operata qualche anno fa per un 

problema serio, non godo ottima salute." 

" Sì lo so,le è stato asportato un tumore ad un polmone, di certo questo ambiente non è il 

migliore..." 

" Di Maria, perchè fai stare in piedi quella signora con questo caldo, offrile qualcosa di 

fresco?", disse il solito curioso. Antonia si girò. 

" Ecco sì che questa è una buona idea, vuoi qualcosa da bere Antonia?, un'aranciata va bene?". 

" No grazie, sto bene così". 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 105 Una perla per l’Oceano 2014 

 

" Gli parlerò del nostro incontro e del tuo desiderio di incontrarlo, ma sappi che non si 

sottoporrà mai al test del DNA. Facciamo una cosa...interessati tu e poi ci farai sapere". 

" Mi sono già informata presso uno studio di medicina legale forense a Bologna, so anche 

quanto costa, glielo dica e poi mi faccia sapere, i miei numeri li avete, resto in attesa e a 

disposizione." 

Mara prese con delicatezza la mano di Antonia e disse: 

" Noi siamo sempre qui, quando vuoi passare per un saluto ti vediamo volentieri". 

Ad Antonia, quella confidenza improvvisa diede fastidio così, fece scivolare la mmano dalla 

presa, guardò Mara negli occhi e disse: 

" Ci conto, aspetto notizie, mi raccomando faccia avere quel documento a giorgio, è suo padre 

che scrive !" 

" Lo farò, ciao Antonia". 

Antonia non credette a nulla, nemmeno alla promessa; ebbe la sensazione che la signora Mara 

recitasse benissimo. Passarono mesi, anche don Mario tardò a farsi sentire, era molto preso 

dalla sua promozione a parroco, che avrebbe festeggiato nel gennaio a venire. 

" Ciao Antonia, è molto che non ci sentiamo, come stai... hai delle novità da quelli del bar?". 

" Tutto tace Don, aveva ragione lei quando mi diceva che era gente da bar..." 

" Credo che non siano persone interessate ai sentimenti, penso che il dio denaro interessi di 

più, uscire dal passato è come dire fare a pezzi la grande torta e anche se tu non ne vuoi...è 

molto triste non trovi?". 

" Mi sono illusa ma non ho intenzione di fermarmi, andrò avanti, vedrà don Mario che prima o 

poi riscatterò la dignità di mia madre." 

" Di una cosa sono sicuro sai...quando sono al bar vedo Giorgio molto pensieroso, non è 

tranquillo e poi lascia che ti dica questa storia la conoscono in molti ora, con il tuo palesarti 

faranno ancora più fatica a nasconderla." 

" Amo la mia storia, le darò vita, questi fatti mi hanno restutuito la mia radice anche se ho un 

nonno prete, anche se debbo ammettere che all'inzio risi a crepa pelle ora... mi piace 

raccontarla e poi, non sarebbe la mia storia ed io, non sarei io." 

" Sei selvatica come l'erica dei tuoi monti" 

" Le ricordo che sono nata a Rimini e quei monti di cui lei mi parla, non mi appartengono." 

" Sei fantastica Antonia, mantieniti sempre così... non siamo amici vero?, domandò il futuro 

parroco. 

" Sì certo, ma non urliamolo al mondo altrimenti, chi mi conosce penserà che sono impazzita !" 

Si lasciarono su una bella risata serena. 
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42. Per un fiocco rosso 

Zingoni Italo 
 

Gina, affacciata alla finestra, guardava con aria distratta l’ingresso del Circolo dei Gobbi. 

Proprio lì, sotto casa sua, il vociare degli uomini che giocavano a bocce nel “pallaio”. 

Non poteva dormire in quella domenica afosa di luglio, un po’ per il troppo caldo, un po’ per le 

voci di quei giocatori che discutevano su ogni centimetro tra palla e pallino, sempre ad alta 

voce, sempre con una bestemmia tra parola e parola. 

Seduti all’unico tavolo, sotto la pergola, Gianni, Stinchi e Gino, contadini di vecchio stampo, 

parlavano animatamente intorno al fiasco di vino. 

Gina li conosceva tutti. Compagni cresciuti insieme, li aveva forgiati la terra, terra di altri che 

loro lavoravano giorno dopo giorno per ricavarci appena il minimo indispensabile per vivere. 

Vita povera di contadini, lavoro duro e poche soddisfazioni: una partita a carte, quattro 

bestemmie in compagnia, due risate, un bicchiere di vino o caffè di orzo tostato al fuoco di 

ulivo secco. E poi lavoro, pioggia, neve, fango, sole, sudore e mai il tempo per un respiro più 

profondo. 

“Purtroppo hanno vinto loro "diceva Gianni rivolto agli altri- maledetti fascisti ! Sono 

appoggiati dai padroni, dai signori…” “E anche dai Preti" lo interruppe Gino" avessi sentito 

stamani alla Messa, pare che, se non si è fascisti non si va nemmeno in Paradiso…” “Lascia 

stare il Paradiso-disse Gianni- la morte è un salto nel buio !” ripeteva spesso queste parole a 

chi gli chiedeva se credesse o no in Dio. 

 

Socialista da sempre, era un uomo di quelli che non si piegano. Lo sapevano bene tutti. E tutti 

ora temevano per la sua sorte. 

“Ma bisogna avere paura "continuò Gino- quelli non scherzano; il Bianchi lo hanno purgato per 

bene l’altra sera. Loro sono forti e noi… “  

“Sono deboli" interruppe Stinchi, il più giovane di loro, con aria alterata" usare la violenza è il 

segno più evidente della loro debolezza !” 

“Hai ragione" disse Gianni convinto" tu parli come un libro stampato ! “ 

Stinchi sorrise e vuotò il bicchiere. Di costituzione minuta, il viso affilato con i baffi piccoli e 

sempre sistemati, Stinchi era considerato la persona più intelligente del luogo. Aveva, anni 

prima, organizzato il primo sciopero dei contadini, in quella sona, dove la parola sciopero era 

pressoché sconosciuta.  

Pagava ora la sua fede sindacale con una cicatrice sul viso, segno indelebile di un manganello 

fascista. 

Gina, per niente distratta da quei discorsi di politica, prendeva in pieno viso tutto il sole di 

quella stupenda giornata di luglio. 

La sua attenzione fu richiamata all’improvviso da una macchia scura, ancora indefinita, che 

apparve sulla strada, all’incrocio lontano. 

Qualcuno stava arrivando. Guardò con più attenzione, portando la mano destra sulla fronte: 

erano tre uomini in bicicletta. 

“Stinchi" gridò d’istinto" arrivano i fascisti ! “ 

“Ti stanno cercando" disse Stinchi rivolto a Gianni" nasconditi, non è bello farsi prendere a 

manganellate “ 

“Non ho intenzione di muovermi - -disse calmo l’altro- staremo a vedere !” 

Gina, impaurita, scese di corsa le scale e arrivò trafelata al Circolo. 

“Gianni" disse- vieni con me, non fare lo sciocco, pensa a tua moglie e ai tuoi figli” 

Lo trascinò, aiutata dagli altri, al piano di sopra, in casa sua, e lo rinchiuse nel bagno.  

Quando i tre fascisti arrivarono Stinchi giocava a carte con Gino e non li degnò di uno sguardo. 
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“Camerati" gridò il primo, salutando con la mano tesa. 

“Non fare tanta scena Tommaso" replicò Stinchi con voce calma- ieri lavoravi con me e ora sei 

passato dalla parte dei padroni…” 

“Non parlarmi così" urlò Tommaso, picchiando il manganello sul tavolo- ora comandiamo noi e tu 

sai bene quanto pesa questo !” E picchiò ancora con forza il manganello. 

“Per tua fortuna oggi non cerchiamo te, ma ricordati di non alzare tanto la testa altrimenti, la 

prossima volta…”. Le sue parole rimbombarono nell’aria come una condanna. 

“Basta" intervenne il secondo fascista- cerchiamo un vostro “compagno" disse con voce 

sprezzante- Gianni… non è qui per caso ?” 

“Oggi non si è visto" disse Gina dalla finestra. 

Entrarono nel Circolo, aprirono le due stanze, rovistarono un po’ e poi ripresero le biciclette e 

andarono via. 

“Ditegli pure che gliela faremo pagare, questa volta non gliela perdoniamo !” gridò ancora una 

volta, minacciosamente, Tommaso. 

 

********************************* 

 

Il Venerdì precedente, giorno di mercato, Gianni si era alzato molto presto. 

Il cielo limpido d’estate cominciava appena a sbiancare. I cipressi sul rio, immobili, neri, 

sembravano spade contro il rosa dell’alba. 

Tenui, i rumori della notte, rompevano appena il silenzio profondo della campagna. 

Nella stalla, al lume tenue e tremante del piccolo lucignolo a petrolio, Gianni governò le sue 

vacche, come ogni mattina. 

Poi prese la migliore che aveva, la pulì ben bene raschiandola con bruschino e spazzolandola 

con molta cura, passò la sugna sulle corna bianco-nere lucidandole con attenzione quasi 

paterna e la portò fuori. La legò al carro e salì in cucina. 

Sua moglie, appena alzata, aveva preparato caffè d’orzo e latte per la prima colazione. 

Gianni mangiò in fretta il pane abbrustolito sul fuoco e inzuppato a piccoli pezzi nel 

caffellatte ben caldo. 

Andò in camera e, senza farsi vedere, prese uno dei fiocchi di stoffa rossa che di solito, anni 

prima, i contadini mettevano alla coda delle vacche e dei buoi che portavano a vendere al 

mercato. 

Una tradizione ormai radicata per antiche superstizioni. 

Si mise il fiocco in tasca, salutò la moglie, un’occhiata ai bambini che dormivano ancora 

profondamente e scese di corsa le scale.  

Con la vacca al guinzaglio, come fosse un vecchio cane, si incamminò verso il paese. 

Il sole faceva appena capolino tra le colline, alle sue spalle. 

Prima di entrare in paese, mise con cura il fiocco rosso alla coda dell’animale che lo seguiva 

placido, ruminando. 

Fu tra i primi ad arrivare nella grande piazza del mercato. Poco dopo, uno ad uno, arrivarono 

altri contadini con mucche e vitelli e le donne con gli animali da cortile e i cesti con le uova. 

Gianni parlava con alcuni compratori, quando tre o quattro individui in tenuta nera si 

avvicinarono alla sua vacca. 

“Guarda" disse uno di loro- una sporca vacca comunista, ha bisogno di una lezione ! “ 

Strappò il fiocco rosso dalla coda e cominciò a colpire la bestia con il manganello. Gli altri, 

eccitati, fecero lo stesso. 

Si formò subito un capannello di persone mentre altri si allontanarono per paura. 

“Lasciate stare immediatamente la mia vacca !” Gridò Gianni . 

“Saresti dunque tu il padrone di questa brutta bestia ?” dissero in coro. 
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“Lasciatela stare !” disse ancora Gianni. 

Intanto, facendosi largo tra la gente, era arrivato il Maresciallo. 

“Che cosa succede qui ?” Chiese con l’aria di chi ha già capito tutto. 

“Tommaso" continuò subito" non fate ragazzate e voi, forza, andatevene per i fatti vostri, non 

c’è niente da vedere !” 

Forse delusi per quell’intervento, parlottando tra loro, i curiosi lentamente si allontanarono. 

“Gianni" disse il Maresciallo rivolto all’ uomo" vattene a casa, e non provocarli più altrimenti ci 

rimetti la pelle !” 

 

 

Lo conosceva bene quel contadino dal volto aperto, dal sorriso tenue e sereno; gli aveva 

sempre detto, paternamente e con sincera amicizia, di non immischiarsi in faccende politiche, 

tanto chi ci rimette sono sempre i poveri, i più deboli, perché nessuno li difende. 

Evidentemente neppure lui era più in grado di farlo. 

“Piano" era solito rispondere Gianni- verrà il momento in cui anche noi potremo dire la nostra. 

La libertà bisogna conquistarsela.” 

 

****************************** 

 

I tre fascisti che lo avevano cercato quel giorno al Circolo dei Gobbi, erano venuti per questo. 

Per fargli pagare quel fiocco rosso esposto in piazza sulla coda di una vacca. 

Per fortuna non lo avevano trovato. Ma le loro minacce erano state un brutto segnale. 

Lo trovarono invece, in un giorno di pioggia, ai primi di Novembre, i suoi compagni, Stinchi e 

Gino, in fondo alla salita che porta al paese.  

I suoi occhi guardavano stupiti il cielo. Era morto, un filo rosso di sangue gli usciva dalla bocca. 

Violenti come bestemmie, come spietati assassini, gli erano rimasti negli occhi solo i lampi del 

temporale. 
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43.  Nel vuoto 

Milicia Antonio 
 

Non hai bisogno di un perché, nel vuoto ti ci trovi quasi senza accorgertene, e basta.  

Si spengono le spie sensoriali collegate alle tue emozioni e sbiadiscono le immagini legate ai 

tuoi ricordi più preziosi, perdendo quei colori così luminosi che ti decoravano l’anima, 

stemperandosi verso un grigio amorfo e irreversibile. 

Il vuoto non ha contorni, non ha luci e non ha ombre, non ha limiti né confini. Nel vuoto non 

nuoti, non galleggi, non cammini e non respiri. 

Il vuoto è attesa priva di orizzonti. Il vuoto è assenza di nuvole e di stelle nel deserto del 

cielo. 

Il vuoto ti cambia, ti provoca. 

E lo devi riempire. A modo tuo.  

Ci sputi i semi velenosi che ti intossicano l’anima e li pianti nel nulla acido.  

Ci riversi il liquido nero dei pensieri sbagliati e lo colonizzi a poco poco, con tutte le tue ansie 

e i tuoi “non volevo”. 

Il vuoto ti fa paura e ti respinge, ti schiaccia nelle sue pareti invisibili e ti svuota i polmoni 

perché ha bisogno di tutta l’aria che trova. 

Il vuoto ti cambia. Ti toglie la voglia di pensare che hai voglia. 

Il vuoto è una palude che marcisce, che ingoia la luce del mistero per restituirti il buio ossuto 

della banalità. 

Il vuoto è la scena del crimine perfetta per uccidere i tuoi desideri ed occultarne i maceri 

resti, brandelli di pelle annerita che chiedono l’ultima carezza prima di disegnare la loro 

spirale nel vento. 

Vuoto nel vuoto, disarticolo i miei movimenti per farli sembrare veri.  

Ma rido e piango di me stesso, ignorando le mani tese che vorrebbero afferrarmi… 

«Papà…» 

La voce arriva senza senso e senza direzione, generata dal buio che mi sta intorno.  

Rispondo al buio. 

«Dimmi XXXX.» 

«Papà, non mi sento bene.» 

“Sapessi io…” vorrei rispondergli. 

«Cosa ti senti… male alla testa?» 

«No… la pancia papà… mi duole da morire.» 

«Mangi troppi gelati, te lo dico sempre… aspetta due secondi che vengo in cucina a farti una 

camomilla.» 

«Grazie papà.» 

Alle mie assenze mentali ed alle mie fughe notturne nello spazio profondo rispondo a colpi di 

banalità. Emergo dal vuoto e cerco il pentolino… che non si trova mai: come la mia anima non ha 

il suo posto stabile nell’universo, ma fluttua nel cosmo per materializzarsi nei posti più 

impensati.  

È notte fonda, non voglio fare rumore armeggiando tra le pentole ed i coperchi, ma la ricerca 

nella caverna delle stoviglie diventa qualcosa di simile a quella del Santo Graal o del Tesoro di 

Montezuma, con gli stessi deludenti esiti. 

Alla fine un colpo di genio. È nella lavastoviglie. 

Rinfrancato dalla effimera vittoria, lo prendo tenendolo in mano come un trofeo, e con 

l’acciaio do forma all’acqua, sposandola al fuoco con una cerimonia sommaria sul fornello 

acceso. 
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Osservo pensoso l’acqua compiere diligentemente il suo ciclo verso l’ebollizione, fin quando il 

gorgoglio diventa impetuoso.  

Le grosse bolle di aria calda che tempestano la superficie del liquido mi fanno pensare alle 

cupole in plexiglass di una colonia terrestre costruita in un pianeta alieno. 

Quasi sadicamente vi immergo la bustina con i granelli odorosi, immaginando torture indicibili 

ai danni di anime macilente, con la carne impietosamente ruscellata dall’acqua bollente per 

mano di boia regolarmente immatricolati dalla Santa Inquisizione.  

Verso il liquido nebbioso in due tazze, e faccio compagnia a mio figlio bevendo insieme con lui, 

mentre il suo volto contratto già si distende ai primi sorsi. 

E gli occhi con i quali mi ringrazia, le sincere parole di affetto che mi rivolge per averlo 

sottratto premurosamente ai morsi del dolore nell’emergenza di un così estemporaneo fuori 

orario notturno: sono doni che hanno il rassicurante effetto di lanciarmi una luminosa boa di 

posizione nel vuoto in cui stavo annaspando. 

 

Almeno per stanotte il mio horror vacui viene rimandato a data da destinarsi, mi dico.  

E posso andare a dormire. 
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44.  Il pozzo di Celestina 

Mazzitelli Francesco 
 

In un tempo lontano, su un colle vicino ad un fiume, c'era un castello abitato da un principe 

buono.  

Nel castello, oltre alla servitù, c'era anche un fattore che curava i rapporti con i contadini 

che lavoravano le terre del principe.  

Il fattore aveva una bambina dagli occhi azzurri come il cielo che tutti chiamavano Celestina.  

Anche il principe aveva un bambino, che spesso giocava con la bimba del fattore.  

La vita trascorreva felice nel castello: i contadini producevano cereali, ortaggi e frutta in 

abbondanza, allevavano maiali, galline, conigli, mucche e tanti altri animali.  

Il principe trattava bene tutti, prendeva solamente quello che occorreva per la vita del 

castello ed il resto rimaneva ai contadini che lavoravano le sue terre.  

Il papà di Celestina portava spesso la bambina con sé quando andava per i campi ed una volta la 

portò a bere l'acqua di un pozzo.  

Il principino e Celestina crescevano e spesso giocavano insieme felici ed, una volta, la bambina, 

poiché avevano sete, lo condusse al pozzo per bere.  

L'acqua era fresca, il terreno intorno era tappezzato di ciclamini, il posto sembrava fatato e 

dal colle, là vicino, si vedeva un bel panorama ed in lontananza anche il mare.  

Il principino che non aveva mai visto quel luogo, tornando al castello, disse a sua madre che 

aveva bevuto al pozzo di Celestina.  

Al di la dei confini delle terre del principe viveva il brigante detto di Terramala, che era molto 

cattivo, aveva con se molti lestofanti, depredava le fattorie dei contadini, era molto invidioso 

e smaniava dal desiderio di prendere il castello del principe.  

Invidia, cattiveria e superbia crescevano ogni giorno di più nell'animo del brigante e spesso 

mandava i suoi sgherri a rubare nelle terre del principe.  

Invece il principe era buono, aveva pochi soldati, pensava al bene dei sudditi e non a fare la 

guerra.  

Prepotenza, invidia e superbia crebbero a tal punto nel brigante di Terramala, da non lasciargli 

più pace né giorno né notte e perciò decise di fare la guerra al principe. Così fece, ed in poco 

tempo i mercenari del brigante, attaccarono il castello, uccisero i pochi soldati che lo 

difendevano, il fattore, papà di Celestina, ed anche il principe buono.  

Nella confusione della battaglia il principino con la sua mamma riuscirono a scappare ed a 

nascondersi nella casetta dove abitava Celestina.  

Lì vissero per alcuni giorni i due bambini con le loro mamme, ma i cattivi briganti li andavano 

cercando ed un giorno tutti e quattro andarono al pozzo di Celestina per prendere l'acqua, si 

sedettero e si misero a piangere per la sventura che era loro capitata.  

Erano molto tristi, non sapevano cosa fare ed all'improvviso apparve la fata del pozzo, che 

disse alla mamma del principino di fuggire lontano con il figlio perché il Malaterra li voleva 

uccidere e presto la sua soldataglia li avrebbero trovati. 

Meravigliati seguirono il consiglio della fata e, prima di allontanarsi, il principino promise a 

Celestina che sarebbe tornato per vederla e per riprendere le sue proprietà.  

Il brigante di Malaterra non riusce a trovare il principino ed il tempo passa; Celestina con la 

sua mamma vivevano in miseria, avevano solamente una pecora che era tutta bianca ed una 

gallina.  

Per vivere andavano a trovare le verdure dei campi, bevevano il latte della pecora e 

mangiavano le uova che faceva la gallina.  
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La mamma di Celestina diceva sempre alla figlia che la pecora e la gallina erano un tesoro 

perché senza di loro sarebbero morte di fame. Celestina cresceva e diventava sempre più 

bella, la mamma, invece, per le continue sofferenze muore lasciandola sola.  

C'erano tre soldati del brigante che erano ancora più cattivi degli altri, andavano in giro per le 

campagne e riferivano tutto al Malaterra.  

Per la loro cattiveria tutti li chiamavano Testacudenti, Manicudancino e Perciasipala ed un 

giorno capitano vicino alla casetta ormai malridotta di Celestina, che accudiva il suo tesoro: la 

pecora e la gallina, che nel frattempo era diventata chioccia con tredici pulcini.  

I tre lestofanti, quando tornano al castello, riferiscono di aver visto una ragazza che viveva 

da sola ed il Malaterra ordina loro di portargliela al castello come serva.  

L'indomani i tre si recano là dove avevano visto la ragazza per prenderla, ma Celestina scappa 

e corre verso il suo pozzo per nascondersi con la pecora tutta bianca e con la chioccia con i 

tredici pulcini.  

Arriva là tutta trafelata e si mese a piangere perché non sapeva cosa fare.  

All'improvviso appare la fata del pozzo che le dice: “Non puoi sfuggire a quei tre malfattori, 

buttati nel pozzo, penserò io a proteggerti”.  

Celestina non voleva essere portata al castello a fare la serva del brigante che aveva ucciso 

suo padre, cerca di prendere il suo tesoro (la chioccia con i tredici pulcini e la pecora) per 

buttarsi nel pozzo assieme a loro.  

La pecora però riesce a scappare su per la collina, prende la chioccia con i pulcini e con loro si 

butta nel pozzo.  

Per incanto il pozzo scompare ed appare una piccola sorgente di acqua a forma di fontanella.  

Passò molto tempo ed il principino, divenuto adulto e forte, ritorna con i suoi fedelissimi 

soldati, sconfigge la soldataglia del brigante Malaterra e prende possesso del suo castello. 

Ricordandosi di Celestina, si mise a cercarla e, non riuscendo a trovarla, si recò là dove si 

trovava il loro pozzo.  

Il pozzo non c'era più e, stanco e triste, si sedette per riposarsi; dopo un po' notò la piccola 

sorgente e si piegò per bere un sorso d'acqua.  

Appena il principe bevve a quella sorgente si rompe l'incantesimo, si avvera quanto promesso 

dalla fata, scompare la fonte ed al suo posto riemerge Celestina.  

Il principe la fece salire sul suo cavallo e si recarono al castello, dove si sposarono e vissero 

per sempre felici e contenti.  

Si racconta anche che la chioccia con i tredici pulcini, che sono rimasti sotterrati, fossero 

divenuti di oro e che quel tesoro poteva essere ritrovato solamente da qualcuno che fosse 

riuscito a portare in quel luogo una pecora tutta bianca e senza neanche un filo di lana nera. 
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45. Dialogando con il mio cuore 

Lanza Bruna 
 

Su cuore, smettila di nasconderti, come un riccio, in te stesso, fammi curiosare nei tuoi 

anfratti. Sì, lo so, devo scalfire la tua aurea di dolore ma non ti preoccupare, sarà facile, 

userò i sorrisi dei tuoi bimbi per intaccare la tua corazza.  

Inizio di buona lena il mio viaggio in te e, da subito, trovo una lastra di marmo, granitico, 

insormontabile. Trent’anni ha impiegato per agglomerarsi compatta, liscia la sua superficie che 

ogni carezza fa cadere nel vuoto, porta uno stemma alla sua cima.  

Un simbolo regale rappresenta il mio falso principe, alto, biondo, occhi screziati di verde e un 

cuore povero e un’anima vuota. Trent’anni mi ha fatto compagnia imponendo il suo volere 

mentre i figli languivano nella speranza di una carezza. 

Quello stemma, odioso, vile e usurpatore, ha sempre tentato di svuotarti di ogni tuo sorriso, di 

ogni tua speranza e, quando pareva che vittoria festeggiasse, beh in quell’attimo stesso l’ho 

strappato mandando in miseria ogni suo pezzo. Resta la lastra di marmo, crepata in più punti, 

oscurata dai nuovi sorrisi di nipotini liberi da catene odiose. 

Gli do un’ultima occhiata, come pare lontano da me ricoperto di polvere e di tele di ragno, 

ormai più paura non fa, lo dimenticherai presto cuore con tutto il suo grigio.  

Continuo il mio viaggio nei tuoi anfratti, un dolce odore di zucchero filato aleggia in te, mi 

fermo come a testare il sapore, lo riconosco subito, è lui, il mio giovane vecchio amico. Sì, 

vecchio come amicizia, da sempre mi ha onorata del suo dire e del suo fare, un savio in terra, 

giovane d’età, mi corteggia, una corte silenziosa e continua.  

Son stata chiara io, sai cuore, gli ho spiegato che lui è come un figlio mio, mai potrei cedere 

alla corte sua, mi sembrerebbe di violare tutte le leggi dell’umanità ma lui è savio, getta lì la 

sua frase e aspetta che il suo senso maturi in me, lo lascio credere che sia davvero un savio 

ma in amore poco sa, non conosce la determinazione di noi altre donne difficili.  

Ah cuore! A lui ho affidato le mie pene, come amico sa essere un vero savio, mi ascolta in 

devoto silenzio, mi consiglia per il meglio senza esasperare gli animi di nessuno, né mio, né del 

mio prossimo, né del mio nemico. Mi regala sempre un sorriso quando sente che l’animo mio è in 

subbuglio, con lui riesco a essere sincera senza vergogne alcune, mi da quella libertà di 

pensiero sempre cercata e sparisce in silenzio per ricomparire quando mi serve un aiuto, 

quando ho perso me stessa e faccio fatica a ritrovarmi.  

Il mio cammino continua sulle tue crepe quando la mia attenzione è catturata da una piccola 

fessura, raggi di sole e saette si alternano in un vortice veloce, mi fermo a scrutar meglio e 

v’intravedo il mio Viandante, Cavaliere scevro di sentimenti, Mercante senza ritegno, Folletto 

dispettoso del mio amore.  

Tempo breve visse in te promettendo corona di alloro alla tua bellezza ma sola sterpaglia, vile 

sterpaglia seppe donarti e ancor lacrima verso per egli. A sua difesa posso affermare che 

pausa dolce e speranzosa fu il suo tempo, giunse in un giorno nuvoloso di un inverno freddo e ti 

scaldò al calore delle sue parole, mille lusinghe mentre gli occhi miei asciugava da lacrime 

ataviche. Ci rilassammo entrambi al suo dire, trovammo nuova forza e pareva che finalmente la 

vita ci donasse il suo arcobaleno più nitido.  

Tempo breve fu, solo il tempo di sussurrare un flebile “AMOR MIO” e tutto svanì come per 

magia, tutto implose come in una bolla di sapone; crudele fu il suo fare, in un sol set tradì me, 

te e la nostra anima. Lezione dura apprendemmo e giurai che mai nessuno avrebbe più violato 

la tua dimora mio povero cuore.  

Ricordo come fosse fatto di oggi, dopo la perfidia del Viandante tu avevi bisogno di una dose 

massiccia d’amore, allentasti la presa permettendo al Brigante, infame Brigante di aleggiare in 

tutti i tuoi anfratti.  
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Fui osservatrice arrabbiata in quel periodo, ti minacciai, ti mortificai e ti strattonai fino a 

quando non mi desti ascolto e di Brigante facesti poltiglia. Ricordo come agisti, usasti la 

minaccia e l’attacco estremo, devo riconoscere, sai, che sei un cuore combattente, ti doni 

senza riserve ma guai a tentar sopruso con te, ci si ritrova con le pive nel sacco. Non so che 

fine abbia fatto quell’infame Brigante, di certo non si nota la sua assenza, o meglio, la 

tranquillità fu ristabilita.  

Una sconfitta per te e di nuovo un odore di zucchero filato per me. 

Mi son sempre chiesta come fa a sapere del nostro tempo triste il mio Dolce Amico. Silenzioso 

appare in punta di piedi, una parola, un sorriso e il tuo ritmo rientra nei suoni normali. Povero 

Dolce perde il suo sonno, vorrebbe amarmi e proteggermi nello stesso tempo, darei per lui 

dieci anni della vita mia, darei per un suo abbraccio languido e casto dieci anni del mio tempo 

ma non posso.  

Cuore, non cercare suoni altrui da ripetere, batti solo per me e per te stesso, cerca un amore 

che non sia tra due ma tra mille. Dona amore a quella fetta di umanità derisa da sempre. Sì, 

impegnati nel dare sorrisi al mondo intero senza soffermati su uno solo, credimi sarai ripagato 

da mille sorrisi e mai tradito più. L’amore è sempre tale se donato con consapevolezza, non 

cercare più storie impossibili, ama chi di te ha rispetto, ama il prossimo tuo senza volgere lo 

sguardo a chi ti guarda già con l’inganno. 
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46. Che regalo vuoi per Natale? 

Aversano Pasquale 
 

Due fidanzati sono seduti sul divano e guardano un noiosissimo quiz televisivo.  

Tra quattro giorni è Natale e la tensione è alta.  

Nessuno dei due ha ancora fatto il regalo all’altro.  

Lui è il primo a prendere la parola, guardandola e sorridendole - Tesoro mio, cosa vorresti per 

Natale? 

Lei lo guarda falsamente sorpresa. Gli soffia un bacio, ammicca e risponde - Ma lo sai che non 

devi farmi niente.  

Lui è a conoscenza della sua menzogna e quindi insiste - Ma io desidero farti un regalo... cosa 

preferiresti? 

- Il tuo amore eterno. - azzarda lei, tanto romantica quanto bugiarda.  

- Ma quello già lo possiedi. - afferma il giovane, trattenendo un sospiro.  

- La tua felicità!  

Questa nuova menzogna lo travolge in pieno. Tentenna per qualche secondo e poi torna a 

mugolare - Ti amo.  

- Anche io, tanto. - lei continua a sorridere, adorabile.  

- Vedrò di prenderti qualcosa che mi piace. - conclude lui, ammiccando.  

Quando si rende conto del suo enorme sbaglio è già troppo tardi. Lei ha smesso di sorridere e 

il suo tono di voce è serio - Basta che non sia un’altra collanina cinese.  

- Che cosa vorresti dire? 

- Che odio le collanine cinesi.  

- Capisco, non ti farò alcuna collanina.  

- E neanche le sciarpe, ne ho cinquanta e le odio tutte.  

- Non avrai neanche una sciarpa...  

- E scordati di presentarti con un’altra stupida e scadente trousse.  

Lui sospira, cosciente del grave errore fatto. Stava così bene immerso nel silenzio, perché ha 

aperto bocca?  

- L’altro giorno ho visto degli orecchini in gioielleria... - annuncia la donna con voce squillante. 

Lui tossisce, sgrana gli occhi e la fissa. È terrorizzato.  

- Volendo, potresti prendermi quelli... - suggerisce lei, accoccolandosi sulla spalla del ragazzo. 

- Q... quanto costano questi orecchini?  

- Sono bellissimi...  

- Il costo?  

- Sono di diamante.  

- Il costo?!  

- Solo ottocento euro.  

Lui sta per morire.  

È sicuro che il cuore gli si sia fermato per più di trenta secondi.  

Ingoia saliva e cerca qualche neurone sopravvissuto a cui chiedere qualche idea geniale per 

salvarsi, ma tutto quello che riesce a dire è - Avevo in mente di...  

- Grazie tesoro mio, lo sapevo che volevi rendermi felice! Domani ti dirò qual è il negozio.  

- Ma io...  

- Ti amo. - Lei lo bacia e lui è messo a tacere.  

Dentro di sé il ragazzo è combattuto se ucciderla o reprimere la rabbia.  

Poi decide follemente di contrattaccare. - Io invece avevo visto...  

- Io il regalo te l’ho fato già. - lei lo anticipa spezzandogli la frase.  

- Co... cosa?  
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- Tranquillo, è un qualcosa che ti serve!  

- Ah?  

- Ricordi il cappello di lana che ti ho regalato lo scorso Natale?  

- Eh... - lui annuisce, nascondendo che vorrebbe tanto bruciare quel dannato cappello.  

- Il mio regalo si abbina benissimo a quel cappello! - lei esulta.  

Lui vorrebbe sprofondare sotto terra.  

In quel momento il ragazzo si chiede chi o cosa l’ha costretto a mettersi con quella femmina 

diabolica e insensibile.  

- Non sei felice? - lei infierisce, gioiosa.  

Lui annuisce, soffocando un numero enorme d’imprecazioni. - Una pasqua...  

Lei è consapevole che l’ha incastrato, di nuovo.  

Quello che però non sa, è che lui le regalerà sì un anello di “diamanti”... ma cinese.  

Un ottimo abbinamento per la collanina dello scorso anno, no? 
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47.  Un addio 

Tinta 
 

Vorrei chiederti cosa provi adesso. 

Cosa provi ora che non puoi accorgerti che sono ancora qui davanti a te. 

Sì, sono un po’ nascosta dalla folla, ma ci sono. 

Grandi folle per grandi uomini o presunti tali. 

Per me lo eri, il più grande.  

Il tutto della mia vita. 

Ma si sa che sono sempre stata una stupida in amore. 

Sono colta da mille pensieri contrastanti in questo momento. 

Da mille stati d’animo in cui quello prevalente è un dolore lancinante in un punto non ben 

identificato tra stomaco e petto. 

Se morissi ora, qui, non ci sarebbe luogo più adatto per farlo. 

Momento meno opportuno. 

Mi guardo intorno e scorgo visi che conosco o che credo di conoscere: persone di cui parlavi, 

di cui raccontavi pregi e difetti, persone per bene secondo il tuo metro di valutazione, 

bastardi senza possibilità di redenzione secondo i miei.  

E poi tante donne.  

Spero non siano tutte tue ex. Il dolore aumenta al solo pensarlo. 

Non so se qualcuno mi abbia riconosciuta, non credo qualcuno si ricordi ancora di me. 

Ma del resto mi hai tenuta così ben nascosta al tuo mondo che potrei essere un’amica, una 

collega venuta chissà da dove, una cliente. Una qualsiasi persona senza un’identità precisa. 

Io l’avevo un’identità precisa, invece. 

E anche tu. 

Ci eravamo scelti per questo senza sottostare a regole logiche o convenzioni. 

In genere i simili si attraggono, ma noi eravamo diversi. 

Passionale e istrionica io quanto razionale e abitudinario tu. 

Ma ti amavo in un modo folle, cieco e assurdo che forse non hai mai meritato davvero. 

Ti rivedo durante i nostri primi incontri. I giochi di parole. Le silenziose provocazioni che 

rimandano a un “dopo” intensamente voluto. Le ginocchia che si sfiorano sotto il tavolo, la mani 

che parlano mute di un desiderio che non conosce pace. 

Ho davanti ai miei occhi la tua immagine nel momento del piacere. Gli occhi chiusi, i denti che 

mordono le labbra, il capo leggermente inclinato indietro mentre le mie dita si schiudono tra i 

tuoi capelli, e scivolano sul tuo petto, quasi a voler catturare il battito accelerato del cuore, 

memorizzare il momento per non dimenticarlo mai più. 

Mai più… 

Io non l’ho dimenticato, non ho dimenticato nessuno dei pochi attimi di passione e amore 

condivisi.  

Il ricordo di noi vive in eterno, il mio amore è eterno. 

L’eternità è il leitmotiv di oggi. 

Sono sopravvissuta al dolore dell’abbandono e ho contato le ferite e le croci guadagnate sul 

campo di un amore come il nostro.  

O meglio come il mio. 

Ma tu eri un uomo che lascia il segno: ti sei conficcato nella mia carne come un uncino 

acuminato e il segno della tua presenza mi ha marchiata a fuoco come una paria da evitare. 

Sarà per questo che non sono riuscita ad amare più nessuno. Ho cercato di amare me stessa 

ma la rieducazione da certi vizi è complicata se non impossibile. 

Non mi hai neanche concesso un’ultima volta e sono morta ogni giorno un po’ da allora. 
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Mi volto verso l’ingresso: continua ad arrivare gente, cerco di decifrare l’espressione sui visi.  

Qualcuno forse gioirà in segreto ma la forma sarà fatta salva. Che meschinità fingere un 

dolore che non si prova, che tristezza. 

Quante cose avrei voluto fare con te ma non ho potuto. 

Tempo fa ho trovato una foto in cui ballavamo insieme, non so in quale occasione. 

Nella foto si vede solo il mio sguardo radioso da sopra la tua spalla. La tua nuca regalata 

all’obiettivo perché non ti si vedesse il viso. 

Avrei voluto danzare in una grande sala degli specchi senza nascondermi dalla vista del mondo 

e gridare all’immagine riflessa mille e mille volte ancora “ IO AMO QUEST’UOMO”. 

Avrei voluto correre con te su una spiaggia per tuffarci in un mare sconosciuto, lasciarmi 

portare da te a largo e abbracciarti per non affogare o forse solo per sentirti vicino. 

Avrei voluto prepararti la colazione almeno una volta, magari mangiandola insieme nel letto.  

Un morso a un croissant che passa dalla mia alla tua bocca, un sorso di caffè, le lenzuola 

sporche di marmellata e la mia pelle da leccare e mangiare, cibo e sudore che si mescolano. 

Avrei voluto tornare in quel posto in cui eravamo gli unici commensali, la sala tutta per noi, con 

la vetrata sul lago e il maitre che ci proponeva i suoi piatti e i suoi vini migliori trattandoci 

come fossimo dei vip scappati dallo stuolo di fans e paparazzi, rifugiati in un angolo silenzioso 

di paradiso. 

Da cosa fuggivamo noi davvero? Da cosa sei fuggito tu? 

Quante cose banali avrei voluto condividere con te che hai deciso di percorrere altre strade, 

scegliendo quella più facile e agevole. 

Scelta razionale in cui non c’era posto per una come me. 

Forse per qualcun’altra meno impegnativa, meno innamorata, più giovane, con cui giocare il 

ruolo del pigmalione, del grande uomo di potere che tanto ti piaceva. 

Io amavo invece la parte semplice di te, quella più umana e vera. 

E questa gente di quale porzione del tuo modo di essere si è nutrita? 

Mi gira la testa, saranno tutti questi fiori o il brusio che pervade la sala. 

In tutto questo tempo mi è mancata ogni cosa di te, le tue spalle possenti a cui mi aggrappavo 

quando facevamo l’amore, il rifugio sicuro delle tue braccia, la tua voce, persino il tuo fare 

arrogante. 

Vorrei ergermi tra la folla di visi anonimi e tutti uguali e gridare come un’ossessa. 

Sono venuta qui per vedere se sarei riuscita a cancellare un vecchio dolore con un dolore 

ancora più forte. Ma non è stato così. 

I due dolori si sono così fusi e amalgamati che quasi coprono i battiti del mio cuore, fatico a 

respirare e non riesco più a trattenere le lacrime che ho diligentemente nascosto sino ad ora. 

Ora che ci penso non ho mai detto “Ti amo” in tutto questo tempo: lo dico ora sperando che 

ovunque tu sia possa sentirmi.  

Sento che non ce la farò. 

Sento che per mettere a tacere questo dolore dovrei strapparmi le unghie e i capelli, dilaniare 

la mia carne e forse nemmeno ci riuscirei. 

Mi manchi e da oggi mi mancherai ancora di più. 

La messa è finita andate in pace. 

La folla si avvicina a lei, che ti ha portato al guinzaglio per tutta la vita recitando il ruolo della 

donna paziente e innamorata e che da oggi reciterà il ruolo della vedova inconsolabile. 

Io mi piego in due come se mi stessero strappando il cuore nel momento in cui chiudono il 

coperchio e so che davvero non ti rivedrò più. 

Da oggi. 

Da ora. 

E ancora una volta, con te, oggi muoio anche io. 
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48.  Incontro 

Tinta 
 

E’ accaduto. 

Avremmo dovuto immaginarlo, no? 

Come nel ritornello di quella canzone di Battisti che mi piaceva tanto e che mi faceva sempre 

commuovere. Sembrava scritta per me. 

Eppure non è stato così facile incontrarsi sebbene la nostra città non sia poi così grande e 

dispersiva. 

Le strade sono tutte squadrate e concentriche, gira e rigira ci si trova più o meno tutti negli 

stessi posti. 

Noi no, non ci eravamo mai incontrati da allora in tutto questo tempo. 

Era destino dovesse essere lì, nella libreria più quotata della città. 

Io sbirciavo tra gli scaffali della sezione “Letteratura erotica” per vedere quante copie del 

mio libro fossero esposte. Lui mi teneva per mano.  

Cosa che tu non avresti mai fatto in pubblico. 

E nemmeno in privato, ora che ci penso. 

Tu giravi alla ricerca di chissà che, come se avessi di trovare una risposta a qualche tua ansia 

tra i libri. Blateravi qualcosa ad alta voce. 

Pensavo fossi impazzito, che stessi parlando da solo. 

Solo dopo mi sono accorta che lei dietro di te, sufficientemente lontana da sembrare due 

estranei, accelerava i suoi minuscoli passetti e annuiva ad ogni tua parola lanciata nel vuoto.  

Istintivamente mi sono avvicinata di più a lui e gli ho stretto la mano. 

Lui l’ha interpretato come un gesto di possesso e desiderio: mi ha baciato sul collo nel 

momento esatto in cui ti voltavi nella mia direzione. 

I nostri occhi si sono incrociati, incollati per una frazione di secondo mentre con la testa 

accennavamo un saluto e abbozzavamo un sorriso. 

Siamo persone educate e non avrebbe avuto senso far finta di non vedersi. 

Lei ti ha raggiunto ripetendo il tuo nome ad alta voce con tono vagamente isterico, quasi 

volesse ricordare più a se stessa che a te che c’era anche lei. 

Dio, che donna banale che ti sei scelto! Tanto banale da confondersi col pavimento della 

libreria. 

Chissà cosa avrai provato, invece vedendo lui al mio fianco. 

Dimmi, bastardo, confessalo per una volta: hai sentito un colpo nello stomaco? 

Ti sei sentito rodere dai morsi di una gelosia che non credevi di poter provare? 

Di certo non per me, quella che consideravi una povera stupida. 

Ma che non lo era affatto. 

Io ho saputo scegliere bene.  

Sì, lo so, è molto più giovane. 

Avrai pensato che una donna della mia età con un uomo molto più giovane risulta patetica, ma 

del resto non eri tu quello che per farmi incazzare diceva di aver bisogno di carne fresca? “ 

Per me solo donne dai 20 ai 28 anni ormai!” 

Patetiche anche le tue dichiarazioni di intenti.  

Io ero sicura che avresti potuto avere carne fresca solo pagando al mercato delle svampite da 

quattro soldi, convinta che nessuna ti avrebbe preso per quello che eri e amato come avevo 

fatto io, nonostante tutto. 

Lo so: credevi che io sarei morta senza di te. 

E in effetti per un po’ è stato così. 

Ma poi ho deciso di concedermi un po’ di felicità e amore anch’io. 
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Adesso vi allontanate insieme: lei cerca di prenderti la mano e tu la eviti con abilità e 

prontezza indicando un punto non ben definito nel negozio. 

Volti di nuovo la testa verso di me. Adesso fingo di non vederti, ma con la coda dell’occhio 

riesco a cogliere l’espressione di disappunto quando passi alle nostre spalle giusto il tempo per 

assistere ad un bacio appassionato nel bel mezzo di un luogo pubblico. 

Sacrilegio per uno come te restio a forme di intimità così esibite! 

Rido dentro di me immaginando le tue gote rosse per la sensazione di lieve smarrimento a cui 

non eri pronto.  

Come il bimbo che si rende conto d’aver forzato troppo la mano e, crac, il suo giocattolo 

preferito si è rotto. Eppure era certo che sarebbe rimasto sempre lì, che avrebbe potuto 

usarlo come e quando voleva oppure buttarlo via: ma solo se avesse voluto lui. E invece il 

giocattolo, crac, di colpo decide di rompersi, come se avesse una vita propria. 

E il bimbo sente d’aver perso il controllo sull’oggetto e piange. 

Lo so che tu non piangerai. Tu non piangi mai. 

Ma dimmi bastardo, dimmi la verità ti sono mancata? 

Non hai sentito un fremito strano quando mi hai scorto nel negozio, un inconsueto battito dl 

cuore? Confessa che ti sono mancata.  

Sai cosa faremo adesso quando torneremo a casa io e lui? 

Scoperemo come due folli, ci concederemo un piacere che non puoi immaginare. Lo so. Già in 

macchina allungherà la mano sulle cosce e la infilerà sotto la gonna. Ecco. In questo è simile a 

te. Era un gesto che compivi anche tu e che amavo molto perché mi dava l’esatta misura di 

quanto mi desiderassi. Gesto che poi non hai fatto più quando hai deciso che dovevi fare la 

persona seria nella vita.  

Ed ecco ciò che sei diventato. 

Sai, è la prima volta che un uomo non si vergogna di ciò che prova per me, che non nasconde la 

sua voglia di avermi e possedermi senza schermarsi dietro giri di parole, che mi fa sentire 

bella per quello che sono. Nonostante i difetti che tu hai sottolineato e nonostante la 

differenza di età. 

Lui mi prende in modo inaspettato con una passione che non credevo di poter scatenare oppure 

accarezza il mio corpo come se fosse l’oggetto più fragile e prezioso che gli fosse capitato tra 

le mani. Mi rende felice e consapevole di ciò che sono. Di ciò che tu hai rifiutato. 

Dimmi bastardo, non vuoi capire come si accaduto tutto ciò, come possa io, stupida femmina 

aver scoperto questo inaspettato paradiso dopo l’inferno che mi hai inflitto? 

Ho ricominciato a vivere quando pensavo che la mia esistenza fosse inutile perché tu mi avevi 

fatta sentire inutile. 

Adesso siete in fila alla cassa. Ora è lei che blatera, blatera…e tu ascolti infastidito. 

Dio mio! Come puoi reggere tutto ciò. 

Usciamo dalla libreria. Lo guardo alla luce del sole e mi dico che è davvero bello. Allungo la 

mano tra i suoi capelli e glieli arruffo un po’. Mi piaceva passare la mano anche tra i tuoi, 

sconvolgere la tua apparente perfezione. 

Lui mi prende e mi bacia di nuovo, lì, sul marciapiede mentre la gente si volta ad ammirare e 

invidiare questa coppia felice. La sua mano scivola lentamente sul mio sedere. La blocco in 

tempo e rido. Ci dirigiamo alla macchina pregustando l’istante in cui i nostri corpi si 

cercheranno al riparo di occhi indiscreti . 

Ricordi come mi aprivo sotto il tocco delle tue dita, come il mio corpo si inarcava per riceverti 

e dimostrarti il suo amore?  

Vorresti essere qui per vedere quali doti nascoste ha questo giovane amante che mi considera 

la donna più bella del mondo e mi fa sentire importante, cosa sono diventata ora? 
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Mentre sono in macchina ripenso alla scena del nostro incontro di qualche istante prima e mi 

sento meno felice di quanto non fossi poco fa.  

I nostri sguardi che si incrociano per una frazione di secondo. 

Un messaggio muto tra due persone che hanno deciso di strapparsi l’uno dalla vita dell’altra 

senza una vera ragione e che si ostinano a recitare il ruolo che hanno scelto ogni giorno. 

L’uomo tutto d’un pezzo e responsabile tu. 

La donna rinata e felice io. 

Ma se avessi potuto leggere nei miei occhi, se avessi potuto capire… 

Dimmi bastardo…confessalo una volta almeno che ti sono mancata ogni giorno di questa stupida 

vita. 

Che vorresti essere qui al posto di questo splendido giovane innamorato che adesso mi spoglia 

con passione, così come io vorrei essere al posto di quella donna pedante e banale che con 

devozione ti prepara il pranzo. 

Perché ci apparteniamo bastardo… 

Perché io ti amo …bastardo…nonostante tutto, ancora. 
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49.  Senza vita 

Tinta 
 

Oggi non va poi tanto male. 

Ci sono giornate discrete, giornate così così, pessime e da suicidio. 

Oggi non mi posso lamentare. 

In realtà non so neanche che ora sia.  

La sveglia ha suonato al solito orario: 7 in punto! 

L’ho spenta e ho pensato: “Ora mi alzo, faccio colazione, mi vesto e vado al lavoro”. 

L’ho pensato, ho spento la sveglia e sono ripiombata in questo stato di torpore che mi 

impedisce di alzarmi. Le gambe e le braccia sono come paralizzate e gli occhi si aprono a 

fatica. 

Ci sono dei giorni in cui mi tiro fuori dal letto strisciando: poi lentamente riprendo la normale 

funzionalità degli arti e ad assumere la posizione eretta. Riesco persino a portare avanti le 

incombenze quotidiane, ma solo perché ho la certezza che dopo qualche ora tornerò a dormire. 

“Normale” è un eufemismo nel mio caso perché non so più cosa sia la normalità. 

E non è che poi “dormire” sia un’ azione così facile per me. 

Vivo in un costante squilibrio delle mie funzioni. Per questa ragione posso dormire anche 12 

ore di fila e alzarmi stanca come non mai e come se dovessi compiere una fatica estrema. 

Oppure posso andare a letto stremata e passare la notte con gli occhi sbarrati ed i sensi 

svegli come se fossero le 9 di mattina. 

In tal caso mi giro e rivolto nel letto senza pace, faccio zapping, scrivo al computer, riprovo a 

dormire sino a quando la sveglia non segna l’inizio reale della mia giornata. E gli occhi restano 

cerchiati di viola come se avessi appena ricevuto un cazzotto. Oggi, invece, la notte è scivolata 

nel senso opposto: alle 21 ero già a letto ed ora non riesco ancora ad alzarmi. 

Squilla il telefono, come sempre quando non voglio parlare con nessuno perché so che non 

riuscirò ad articolare le parole. Quando invece ho un bisogno spasmodico di sentire una voce 

amica, niente, nessuno risponde e il messaggio meccanicamente ripetuto dalla segreteria 

telefonica è come una coltellata. 

Mi sento sola, mi sento persa. Il cuore inizia a battere in modo forsennato e le lacrime a 

scendere incontrollate.  

A volte mi capita anche quando sono per strada: senza un apparente motivo il senso di 

disperazione sale a galla e viene allo scoperto. Allora la gente mi guarda come se fossi una 

povera pazza o non se ne accorge neanche. Il che non so se sia meglio o peggio. 

Il problema è che spesso neanche le persone che mi sono vicine si rendono conto di quel 

lacerante dolore interiore: figuriamoci gli estranei! 

Più facile credere di avere a che fare con una povera pazza o ignorare tutto. Più facile.  

Anche per amici e parenti : ”Che ti manca? Ma di cosa ti lamenti? Tanto se stai male non 

importa a nessuno. La gente si stanca di sentirti ”ecc. ecc. 

Litanie che vengono ripetute da chi forse non coglie un passaggio essenziale: non è necessario 

che manchi qualcosa ( anche se ad essere sinceri qualche rimostranza in tal senso avrei anche 

il diritto di farla) per stare male, così male! 

Se fosse una “ mancanza” materiale a scatenare questo disagio non si spiegherebbe come mai 

anche gente che ha apparentemente tutto soffra al punto tale da arrivare a meditare e, 

talvolta, attuare il suicidio.  

Non c’è una motivazione reale. O forse sì.  

Nel mio caso credo che la malattia sia genetica, insita nel mio DNA. I precedenti familiari ne 

sono la prova. 

Il telefono continua a squillare: devo rispondere. 
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Faccio uno sforzo sovraumano per alzare la cornetta: le mani sono debolissime e ho la 

sensazione che le dita abbiano perso la sensibilità. Eppure rispondo, a fatica cercando di 

tenere a freno le emozioni per non suscitare preoccupazioni o perplessità in chi mi ascolta 

all’altro capo.  

Per non suscitare preoccupazioni. Cazzo…ma perché…perché devo tutelare a tutti costi 

l’incolumità altrui … 

IO STO MALE E DOVREBBERO FARMI IL CAZZO DI FAVORE DI STARE AD ASCOLTARE!!! 

Ma taccio…taccio…il dolore non è attraente mi diceva tempo fa un’amica…e tengo questo 

dolore per me. 

Lascio che mi divori, mi annienti, mi sconfigga ogni volta che torna a riappropriarsi di me e 

della mia volontà.  

Parlo al telefono, fingendo una serenità che non provo, abbozzo un sorriso e spero …spero che 

qualcosa cambi, che la voglia di vivere torni in me. 

Chiudo il telefono e mi ripeto che devo farcela, che devo alzarmi anche perché dalle finestre 

filtra un tiepido sole e dev’essere senz’altro una bella giornata.  

Ma l’entusiasmo o la speranza di esso, si sgretola all’improvviso come intonaco scrostato di una 

parete malandata. E ritorno vittima di me stessa. 

Chiudo gli occhi e piango, aggrovigliata dalle lenzuola che sono ormai il mio sudario e la mia 

prigione. 

E resto lì…ancora…e mi lascio sprofondare in una depressione ancora più nera…. 

Sì…chiamiamo le cose col loro nome. Depressione nera.  

Non credo ci siano altri colori per ben definirla.  

Nera. 
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50.  Creature del mare 

   Andres Roberta 
 

Stanco, la testa pesante dai racconti pieni di rabbia delle persone che ha incontrato durante il 

giorno, lo sguardo perso nell'azzurro violento di questo mare, più scuro all'orizzonte poi 

improvvisamente sfumato nel cielo, il piccolo molo e la sua barca che lo aspettano e lo invitano 

quasi ad uscire in mare aperto.  

Il ventre caldo dell’imbarcazione lo accoglie con una luce soffusa e l’odore conosciuto di chi gli 

appartiene. 

L’uomo sa bene quel che vuole fare, in questa giornata estiva: prendere il vento e allontanarsi 

dalla riva, mettere a tacere le parole degli uomini, le tante parole che ogni giorno ascolta, 

sentire il silenzio e il vento, l'odore del mare misto a quello del timo e del mirto che arriva 

dalla costa. 

Così preso ad ascoltare gli altri ha quasi dimenticato molte cose del suo passato. 

Amici, incontri, piccoli gesti scambiati con altri; non ha dimenticato però questi odori e questo 

vento, né ha dimenticato di tornare a casa ogni anno, ed è già tanto. 

Alla partenza il rumore del motore della barca col suo ritmo tranquillo, costante, sicuro, copre 

ogni cosa: il suono delle piccole onde che battono la chiglia che comincia a muoversi, l'acqua 

che si fende per la prua che prende il largo, ma anche l'odore del sale incrostato sui pali del 

molo e quello un po' marcio delle alghe attaccate alla carena. 

E' solo per pochi minuti, ma è pur sempre una esplosione di sensazioni da scacciare al più 

presto, per riappropriarsi soltanto del rumore del mare e del vento. 

L'uomo sopporta, perchè sa che deve allontanarsi da terra se vuole star bene, se vuole 

lasciare sia pure per poco i legami che lo stringono e liberare la sua curiosità: girare per mare 

senza strade prefissate, decidere di andare in qualsiasi direzione, cercare il vento giusto e 

farsi portare, fino a quando gli va. 

Il rumore del motore presto svanirà per lasciare il posto al soffio del vento, al leggero 

sbattere delle vele e al frangere delle onde sullo scafo .  

Il colore bianco delle vele si staglia nel cielo a fare concorrenza alle poche nuvole e a 

contrastare la luce violenta del sole del primo pomeriggio. 

Il vento sferza il viso lasciando sulle labbra il sapore del sale e l’odore del mare, mentre gli 

occhi scrutano l’orizzonte da una parte, la terra dall’altra, lungo la rotta conosciuta, cercata e 

desiderata nei momenti di maggiore stanchezza. 

Ora sì che la terra è lontana, come lontano è il lavoro, i pensieri, le incombenze! 

Adesso, col cuore che si riappropria del proprio ritmo, con i pensieri che scendono nello 

stomaco dando una sensazione di calore, con il respiro che segna, come un pendolo, il tempo, 

inizia la navigazione. 

Avanti e ancora avanti nella distesa turchina, prende il vento e va sempre più veloce, fino a 

quando intorno è tutto mare e ancora mare, fino a quando della costa è rimasta soltanto una 

piccola striscia scura dietro di sé, a poppa, così piccola da poter fingere che non ci sia. 

E così ora l’uomo prepara l’ancora e la cala, per trasformare la sua barca in un piccolo punto 

fermo di legno marrone in mezzo a quella distesa liquida in perenne movimento, sé stesso in 

una creatura marina in mezzo ad altre: in lontananza ha visto un branco di delfini passare 

veloci; vicino lo scafo, prima di tuffarsi, ha riconosciuto la sagoma tonda e pesante di una 

tartaruga. 

 

“Ti ho riconosciuto! 

Da tempo ti seguo, sento la tua presenza, quasi anche il tuo odore. 

Da tempo aspettavo questo momento! 
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Ricordi il nostro primo incontro? 

Io legata ad un ceppo, senza più forze, prigioniera di un vecchio sadico e perverso, tu 

incredulo mentre ti avvicinavi sospettoso, credendomi morta. 

Eri giovane allora! 

Io ero già grande, avanti con gli anni e stremata dalla lunga notte passata in quella prigione: di 

certo non ero bella. Eppure rimasi subito stupita dalle tue attenzioni, dall’amore con cui hai 

tagliato la corda che mi legava. Le tue mani usavano il coltello con perizia e decisione, attento 

a non farmi male, mentre biascicavi parole piene di rabbia rivolte al mio carceriere che, 

fortunatamente per me e per te, in quel momento chissà dov’era. 

Mi parlavi quasi sottovoce, come si parla ai bambini per tranquillizzarli dopo un brutto sogno; 

tagliavi quei nodi e allo stesso tempo inveivi contro di lui aumentando il tono della tua voce per 

farmi capire che nessuno avrebbe più osato farmi del male. 

Non credevo che un essere umano potesse provare un sentimento positivo nei miei confronti. 

Ero felice della tua rabbia, delle tue attenzioni, del fatto che tu ti eri accorto della mia 

esistenza. 

Da allora quanto tempo è trascorso! 

Ti ho rivisto lo scorso anno mentre trafficavi con la tua macchina fotografica. 

Io ero là a pochi metri da te accanto al mio compagno e quando ho cercato di attirare la tua 

attenzione tu eri già sparito. 

Finalmente sei tornato ed oggi, malgrado i tuoi capelli radi ed ingrigiti dal tempo, ho 

riconosciuto il tuo sguardo, la tua curiosità nella ricerca delle cose nascoste. 

Giravi, guardavi di qua e di là, attratto dai mille colori del mio mare e dalle sue creature. 

Quando mi sono mossa mi hai riconosciuto e ti sei avvicinato timoroso come la prima volta. 

Gli occhi pieni di meraviglia mostravano i segni di una commozione profonda. 

“Sei tu?” Hai chiesto con la voce tremante. 

“Sono io.” 

Ho sentito le tue mani su di me e come se il tempo non fosse mai trascorso abbiamo nuotato 

insieme e giocato come non abbiamo potuto allora, quando entrambi eravamo molto piu’ giovani.  

Tu stringevi le tue dita con la stessa delicatezza di allora pur mantenendo una presa forte, 

sicura. 

Io felice di trasportarti dove l’acqua lascia il verde per incontrare il blu del cielo. 

Poi, un nuovo addio e di nuovo lontano! 

Tu verso la riva perché a terra è la vita dell’uomo! 

Io verso il mare aperto perché il mare è la vita di ogni creatura marina.” 
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52 Notte d'inverno 

Nolli Alessia 
 

Ana era spaventata. Quelle zampe mulinavano su di lei, con artigli affilati come coltelli. La 

creatura troneggiava sulla ragazza, ringhiando malvagia. Fili di saliva schizzavano su Ana, 

mentre lei cercava di arretrare verso un gruppo di abeti. 

L’orso l’aveva sorpresa nel sottobosco, in cerca di legna. Era un pomeriggio tranquillo, di quelli 

con l’aria pungente che sa di neve. Mamma Svetlana aveva chiesto alla figlia maggiore di 

raccogliere alcuni tronchi secchi nel bosco dietro casa, ma Ana si era allontanata troppo, 

inoltrandosi nell’oscuro sottobosco. 

D’inverno le giornate erano corte, e la sera calava in fretta. Ana aveva le braccia piene di 

legna, e aveva deciso di tornare indietro, quando un lieve ruggito la fece guardare verso ovest. 

Non tirava un filo di vento, e il sole calava dietro le chiome dei pini. Dopo pochi passi verso 

quel rumore, un’improvvisa valanga di peli si mise a correre verso di lei. 

Un’orsa possente e cattiva stava proteggendo un cucciolo poco lontano, e quell’umana era un 

pericolo da scongiurare. 

E così Ana si era ritrovata a correre verso casa, urlando con tutto il fiato che aveva in gola. 

Correva come una forsennata, saltando tronchi e felci intricate. Non aveva quasi tempo di 

girarsi indietro, ma sentiva l’orsa rabbiosa che la inseguiva. 

La terra tremava sotto le sue zampe, guadagnando terreno sulla ragazzina in fuga. Ana si voltò 

per l’ennesima volta, con la paura negli occhi e la disperata sensazione di sentirsi una preda 

spacciata. 

E un ramo insidioso spuntò dal terreno, facendo ruzzolare la giovane. La bestia frenò la sua 

corsa, alzandosi in piedi proprio sopra alla ragazza impaurita. Gli artigli brillarono agli ultimi 

raggi di sole. Ana cercò di indietreggiare, infine si girò per riprendere la corsa. 

L’orsa arrabbiata la raggiunse in pochi balzi, colpendo la ragazza al braccio destro e facendola 

volare lontano. L’esile corpicino di Ana prese il volo, sbattendo più in là contro un tronco 

resinoso. 

La giovane Galizki vide per pochi secondi delle stelline colorate, prima di precipitare nel buio 

più completo. 

La sera scendeva, e l’animale soddisfatto se ne tornò verso la prole affamata. 

La notte russa scendeva, mentre le giornate di gennaio si facevano sempre più fredde. La 

famiglia di Ana se ne stava attorno alla stufa, mentre una profumata zuppa sobbolliva sul 

fuoco scoppiettante. 

«Dov’è Ana?» Chiese papà Vladimir. «E’ a far legna. Dovrebbe tornare a momenti.» Rispose 

mamma Svetlana, tranquillamente. 

Ma le ore passavano lente, mentre ogni rumore si attutiva nella campagna circostante. «Sveta, 

sta nevicando! Quanto tempo fa è uscita Ana?» 

La moglie non se lo ricordava, ma proprio in quell’istante degli ululati perforarono la notte. 

Tutte le teste si voltarono verso il bosco, nascosto dietro le persiane chiuse. 

Papà Vlad corse a prendere una giacca pesante. «Vado a cercarla.» La preoccupazione sul suo 

viso convinse i due fratelli più grandi di Ana ad aiutare il padre nelle ricerche. 

Mamma Sveta mise un po’ di brodo bollente in un contenitore, e disse alle due figlie più piccole 

di barricarsi in casa. Poi si avvolse nella sua sciarpa più calda e seguì il marito nei boschi. 

La piccola famiglia vagava nel sottobosco, con tre torce ad illuminare il sentiero. Le fiamme 

danzavano nel vento invernale che aveva iniziato a spirare. 

Piccoli fiocchi di neve vorticavano nella sera scura, ma le tracce di Ana si riuscivano ancora a 

individuare. Si era diretta verso ovest, spezzando rami secchi e spostando aghi e foglie. 
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Quando la notte calò inesorabile, la neve aveva iniziato ad imbiancare il panorama. Gli uomini 

iniziarono a chiamare la piccola Ana, sperando di far arrivare la loro voce fino a lei. 

La tormenta aumentò d’intensità, rendendo faticoso l’avanzamento nel sottobosco. 

Ana era rimasta svenuta per un tempo interminabile, fino a quando aprì gli occhi intontiti. 

Sbattendoli due o tre volte, cercò di ricordare dove si trovava, Appena si mosse per alzarsi, 

una fitta intensa si propagò dal braccio destro, facendola rovinare al suolo tra urla di dolore. 

Un fiotto di sangue uscì copioso dalla ferita inferta dall’orso. 

A quella vista, la ragazzina iniziò a tremare dalla paura, dal dolore, dal freddo e 

dall’irrefrenabile voglia di svenire e lasciarsi andare. 

Ma doveva lottare. La notte era scesa, e una neve ghiacciata le sferzava il volto, complice del 

vento. 

Papà Vlad chiamava a gran voce la figlia, ma la furia della tempesta sovrastava ogni parola. Due 

torce si spensero, stritolate dal vento. Con molta ansia, cercarono di riaccendere le fiammelle, 

perdendo così tempo prezioso. 

Ana tremava, e non riusciva a muoversi dal tronco d’abete. Ogni minimo movimento le 

procurava un dolore atroce, ma sapeva che non poteva rimanere lì in balìa degli eventi, o 

sarebbe morta assiderata. 

Iniziò a urlare come non aveva mai fatto prima. La voce le veniva strappata via a forza dagli 

elementi che le infuriavano intorno. Grosse lacrime iniziarono a rigarle il volto, 

cristallizzandosi sulle guance pallide. 

Un ruggito spaventoso fece sussultare la famiglia Galizki. L’orsa feroce si aggirava nei 

dintorni, sfidando il vento gelido. Piccoli fiocchi di neve coprivano il suo pelo ispido, senza 

riuscire ad insinuarsi nella pelliccia. 

La creatura infernale minacciò i piccoli umani con un ruggito poderoso. La paura di papà Vlad si 

trasformò in quel coraggio necessario per salvare la famiglia intera. 

Una lunga lama balenò tra le sue mani, mentre l’orso si avventava su di lui. Le tonnellate di 

carne in corsa lo travolsero, facendolo cadere a terra. Il colpo fu talmente violento che tutta 

l’aria uscì dai polmoni. Il peso dell’orso minacciava di soffocarlo, quando la pelliccia cadde 

lontano. 

I figli di Vlad avevano fatto rotolare l’orso di lato, salvando il padre. 

La lama implacabile troneggiava fiera nella pancia dell’orsa senza vita. La fortuna aveva arriso 

ai temerari. Ripresero le ricerche, lasciando l’animale riverso nella neve. 

Un filo di sangue sporcava tutto quel candore, subito coperto da nuovi fiocchi di neve. 

I ragazzi ricominciarono a chiamare la sorella, ma Ana era ancora lontana. Era riuscita a non 

riaddormentarsi, ma non poteva muoversi dal dolore che sentiva al braccio ad ogni movimento. 

Improvvisamente le sembrò di sentire una voce, un urlo lontano, portato subito via dalla 

tempesta. 

Ricominciò ad urlare, finché papà Vlad la sentì nel vento. Cercarono di seguire quel flebile 

richiamo, urlando in risposta il nome della fanciulla. 

E poi, dietro ad un tronco pieno di muschio e neve, videro Ana rannicchiata e tremante tra le 

radici di un pino. 

La madre la coprì con delle coperte, abbracciandola felice. Gli uomini cercarono dei rami per 

fare una slitta, così da non dover portare Ana in spalla. Avevano visto il braccio rotto della 

ragazza, che si era messa ad urlare al solo tocco leggero da parte delle amorevoli mani di 

mamma Sveta. 

La slitta improvvisata fu pronta in poco tempo, e Ana bevve avidamente il brodo tiepido che la 

madre le aveva portato. Poi si sdraiò sui rami flessibili, al caldo sotto le coperte di lana. 

Il ritorno fu più breve, anche se la visibilità nella tormenta era ridotta a pochi metri. 

Ma i Galizki sapevano orientarsi, conoscendo a memoria ogni tronco d’albero di quella foresta. 
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Un ululato vicino spezzò il rumore del vento, e papà Vlad mosse la torcia davanti a sé. 

Piccoli occhi rossi li fissarono tra le felci. Non attaccarono il gruppo di umani, che passarono 

indenni tra un piccolo branco di lupi assiderati. 

Ana riuscì ad entrare in casa dopo diverse ore di freddo e ricerche continue. Le sue sorelline 

la aiutarono a scaldarsi, ma il braccio avrebbe avuto bisogno di tempo, cure e riposo. 

La pericolosa serata si era risolta senza problemi, ma nessuno si sarebbe più avventurato nel 

profondo sottobosco, da solo e con una bufera in arrivo. 

L’inverno russo non perdona nessuno. Ana se lo sarebbe ricordato per tutta la vita. 
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53. Babouche, l'asinello di Marrakech che voleva vedere l'oceano 

Vargiu Laura 
 

Avete mai prestato attenzione alle favole del nostro tempo?  

Sapete, le moderne città ne sono piene. Basta saperle cogliere fra l’intreccio dei frastuoni e 

l’affrettarsi abitudinario della gente, tra le luci dei semafori e i tristi giganti di cemento; 

basta rallentare i propri passi e, ogni tanto, fermarsi per immergersi nell’infinita poesia di uno 

scorcio di cielo stellato. Ascoltate intanto questa storia… 

 

Era un vecchio asino, stanco e malandato, uno delle svariate centinaia che ogni giorno popolano 

le strade della città di Marrakech. Su quest’ultima, mentre diventava sempre più grande e 

sempre più caotica, aveva visto sorgere e tramontare il sole così tante volte d’averne ormai 

perso il conto.  

Si chiamava Babouche, nome che gli era stato assegnato molto tempo addietro, all’inizio di 

quella che sarebbe stata la sua dura vita di fatiche.  

Era certo un nome insolito per un asino, ma, in verità, era ancor più insolito il fatto stesso che 

un asino avesse un nome, dal momento che a nessuno passava per la testa l’idea di chiamare le 

bestie da soma in qualsivoglia modo, se non con i consueti versacci scanditi a suon di frusta. Il 

nome di Babouche però risuonava per le vie cittadine, e anche per qualche polverosa pista di 

campagna, da quel lontano giorno in cui era accaduto un episodio del quale coloro che ne erano 

stati testimoni ancora conservavano memoria: mentre se ne stava in attesa d’essere preparato 

per il primo trasporto al mercato, il giovane asino aveva visto fermarsi all’improvviso davanti a 

sé un tale noto nel quartiere per la dimensione spropositata dei suoi piedi; costui portava un 

paio di babouche color zafferano, le tradizionali calzature marocchine in cuoio affusolate in 

punta e aperte sui calcagni, che, spropositate a loro volta, accentuavano visibilmente la 

grandezza di quei piedi. Che cosa fossero parse al povero animale, all’epoca ancora inesperto 

delle cose del mondo, nessuno l’aveva mai compreso. Fatto sta che ne era rimasto così colpito 

al punto d’agitarsi in modo penoso. E più l’uomo con le babouche aveva provato ad avvicinarsi, 

più lui aveva indietreggiato imbizzarrendosi, sempre con gli occhi puntati verso i misteriosi 

calzari. 

Abu Rachìd, il suo padrone, aveva faticato non poco prima di ricondurlo alla calma a forza di 

legnate, mentre tutt’intorno una folla di curiosi già gridava “Babouche, Babouche!” fra le 

risate generali. Da allora, dopo quel battesimo proposto dal destino e accolto per decreto 

popolare, l’asinello aveva dovuto abituarsi alla svelta sia alla vista delle babouche d’ogni colore 

e fattura, che circolavano numerose per la città, sia al suono del loro nome che prese ad 

accompagnare il suo comunissimo manto marrone sempre e per ogni dove. 

"Yalla, Babouche, yalla1!" lo esortava il padrone allorché lo caricava del pesante basto o lo 

costringeva a tirare il carretto per mezza città" Yalla, dannato asino! 

E ogni volta gli piovevano addosso le immancabili scudisciate affinché accelerasse il trotto. 

Non aveva affatto un gran cuore Abu Rachìd, una di quelle persone portate per natura più al 

calcolo economico che a un gesto sincero di amicizia o di pietà nei confronti di un altro essere 

umano, figurarsi poi nei confronti delle bestie. 

Egli lavorava nel commercio, comperando prodotti di vario genere che approdavano a 

Marrakech da ogni angolo del Paese per rivenderli tra i mercati della medina, la città vecchia, 

e quelli dei nuovi quartieri. Dalle piccole banane della regione di Agadir alle mele croccanti 

delle valli ai piedi del monte Toubkal, dai fini tessuti di Fes ai variopinti tappeti berberi del 

sud, senza dimenticare gli otri colmi del rinomato olio d’argan, legname e mattoni, nonché i 
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frutti della terra dei dintorni… Non esisteva trasporto che l’obbediente Babouche non avesse 

eseguito.  

La sua esistenza, uguale a quella di tutti gli altri somari della città, si trascinava tra 

rassegnazione e fatiche di sempre. Ogni giorno, caldo o freddo che fosse, era un andare 

avanti e indietro quasi ininterrotto dalle prime ore del mattino fino al calar del sole. O con la 

groppa carica all’inverosimile o con il solito carretto da trainare, che includeva pure il peso del 

padrone, era pressoché raro non trovare Babouche in mezzo all’inferno del traffico di 

automobili, pullman granturismo e motorini che gli sfrecciavano accanto, riempiendogli le narici 

di un’aria irrespirabile e le orecchie di rumori assordanti. 

E non si creda che in cambio del duro lavoro quotidiano ricevesse chissà quale ricompensa: né 

foraggio o biada di prima qualità né un morbido giaciglio al coperto dove mettere a riposo le 

ossa doloranti. Spesso Abu Rachìd, con l’intento di risparmiare, lo costringeva a cercar da 

mangiare tra i rifiuti maleodoranti dei cassonetti e la notte lo lasciava legato in un piccolo 

palmeto rinsecchito vicino a casa sua; tra le sagome scure delle palme morenti compariva il 

pallido volto della luna, verso cui l’asino alzava lo sguardo con l’accorata speranza d’essere da 

lei rapito tra le stelle o di riceverne almeno una carezza durante quella sua vita terrena. Ma, 

ahimè, al pari della gente, anche la luna sembrava insensibile alle sue pene, mentre le fredde 

notti di solitudine sfumavano nel canto dei muezzìn2 che si sprigionava all’unisono dai minareti 

delle moschee. 

Soltanto una persona era gentile con lui: si trattava di Foued, il nipote dodicenne di Abu 

Rachìd, un ragazzino d’animo generoso che, di nascosto dallo zio, gli metteva in bocca qualche 

gustosa carota. Quelle minime aggiunte al suo scarso mangiare risultavano purtroppo poco 

frequenti, poiché i ritmi ai quali era costretto non gli permettevano di godere della compagnia 

del buon Foued.  

Fu proprio in quel peregrinare forzato per la città che sopraggiunse qualcosa d’inaspettato 

che, d’un tratto, convinse Babouche a mettere da parte le sue suppliche alla luna.  

Una parola, semplicemente una parola, tanto poco bastò per scombussolargli i pensieri! Chi 

direbbe, infatti, che un termine d’ordinario e inoffensivo utilizzo come “oceano” possa avere il 

potere di mutare nel profondo il sapore di una vita? 

Arrivò alle orecchie del nostro somaro sul far d’una sera d’inverno che, a causa di un trasporto 

tardivo, lo vide attraversare l’affollatissima piazza Jamaa el-Fna, su cui si levavano i primi 

fumi degli arrosti e i battiti crescenti dei tamburi. In mezzo al baccano, fu un puro caso udire 

quella parola che vagava nell’aria insieme a migliaia e migliaia d’altre. 

" O-ce-a-no, o-ce-a-no… " continuava a ripetere tra sé e sé nei giorni successivi, chiedendosi 

tuttavia che cosa significasse quel suono che fino ad allora non aveva mai sentito e che tanto 

l’aveva ammaliato: venirne a conoscenza diventò l’idea fissa delle sue giornate. 

Dapprima domandò spiegazione a Simsim, un gattino tutto pelle e ossa del quartiere. 

" Che cos’è l’oceano? 

" Uhm… non lo so, amico mio! Forse è roba che si mangia… " ipotizzò il piccolo felino, lasciando 

l’interlocutore poco convinto. 

Poi fu la volta di alcuni cani randagi che erano soliti scorrazzare nel palmeto dove Babouche 

stazionava durante la notte, ma anch’essi non poterono soddisfare la sua ardente curiosità. 

Una pariglia di cavalli bianchi, di quelle che portano a spasso i turisti a bordo di eleganti 

carrozze, neppure lo degnò di risposta quando s’imbatté in essa a un semaforo nei pressi dei 

giardini reali. Meno altezzoso, sebbene ignorante in materia, si dimostrò un mulo, che era pure 

un suo lontano parente, incontrato davanti a Bab Doukkala3. 

Per tutta la stagione l’asino rivolse instancabilmente il suo quesito a molti fra gli animali 

presenti in città, senza tuttavia venire a capo del mistero; persino la luna, interrogata più 
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volte, non diede prova di maggior sapienza dal momento che mai rispondeva ai suoi ragli. Era 

ormai scoraggiato quando, con la primavera alle porte, ricevette un inatteso suggerimento. 

"Prova a chiedere a Laklak!" gli consigliò una grassa gallina esposta in vendita sul marciapiede 

all’angolo della strada dei negozi di souvenir in terracotta" Lei lo saprà senz’altro! 

“ E chi sarebbe Laklak? 

" È una cicogna, viaggiatrice di lunga data, una che il mondo lo conosce meglio di noi. La trovi in 

cima al minareto della piccola moschea alla fine di questa lunga via che percorri!" fece appena 

in tempo a strillargli la gallina già a testa in giù, mentre un compratore se la portava via per 

farle di certo la festa. 

Il caso volle che quella mattina Abu Rachìd avesse appuntamento per i soliti commerci proprio 

nelle vicinanze della moschea in questione. S’immagini la gioia di Babouche, allorché si ritrovò 

parcheggiato in attesa del padrone sotto il minareto su cui si ergeva una maestosa cicogna che 

proprio là aveva costruito il nido.  

" Ehilà, Laklak!" le gridò non stando più nella pelle. 

" E tu chi sei?" ribatté lei da lassù con voce squillante.  

" Sono Babouche e ho una domanda per te, sempre che tu conosca la risposta… 

" Non sono mica un uccellaccio ignorante, io! " esclamò un poco stizzito il volatile agitando le ali 

dal candido piumaggio orlato di nero” Allora, che vuoi sapere? 

" L’oceano! Dimmi cos’è l’oceano! 

" Cos’è l’oceano? Questa è la tua domanda?" chiese a sua volta Laklak che non riuscì a 

trattenere una sonora risata.  

Babouche non capiva il perché di tanto divertimento.  

Subito però la cicogna si ricompose e prese a erudire il quadrupede:  

" È come il mare, ma più grande! 

L’altro ne sapeva quanto prima:  

" E che cos’è il mare? 

" Oh, allora tu non sai proprio niente, tonto d’un asino! 

E con fare da gran maestra, dall’alto della torre e della sua esperienza, gli spiegò che cosa 

fosse l’uno, che cosa l’altro. Dell’oceano, semplicemente un mare più sconfinato, gli raccontò i 

profumi, i colori all’alba e al tramonto, come fosse tutt’uno col cielo che vi si specchiava e 

quanto alte divenissero le sue acque al soffiare dei venti. 

L’asino, sempre più strabiliato, ascoltava a bocca aperta, pensando nel contempo che sarebbe 

stato bello nascere uccello per poter sorvolare una tale meraviglia durante le stagioni 

migratorie. Infine, gli fu naturale commentare:  

" Ci voglio andare! 

" Eh, bello mio, fai presto a parlare! Ma sai quante miglia ci sono tra questa città e la costa più 

vicina? Da come appari vecchio e malconcio, non riusciresti ad arrivarci nemmeno dopo molte 

lune di cammino! 

" Non m’importa quanto sia lontano! 

" Se proprio ti sei messo in testa di viaggiare, perché non vai invece verso le montagne?" gli 

propose indicandogli all’orizzonte il lungo profilo frastagliato delle cime ancora innevate 

dell’Atlante4. 

" I miei antenati venivano da luoghi di montagna. Io voglio vedere l’oceano, fosse l’ultima cosa 

che faccio! 

A sentir ribadire con tanta fermezza il bizzarro proposito, la cicogna scoppiò in una nuova 

risata che la scosse tutta dal becco alle lunghe zampe, ma a quel punto Babouche si era già 

rimesso in marcia, accarezzato dalla frusta del padrone. 

Dopo aver finalmente scoperto che cosa s’intendesse per oceano, trovare il modo per 

raggiungerlo si trasformò in un cruccio al quale ben presto si aggiunse un'altra 
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preoccupazione. Una settimana più tardi, infatti, Abu Rachìd cominciò a rimarcare con maggior 

insistenza lo stato di vecchiaia e crescente inefficienza del proprio asino, alludendo per giunta 

alla possibilità d’acquistare un moderno mezzo di trasporto e smettere così di ricorrere alle 

bestie. 

L’interessato rabbrividiva ogniqualvolta sentiva tali parole: non che desiderasse lavorare in 

eterno, ché di lavoro ne aveva fatto fin troppo, ma era consapevole dell’orribile alternativa in 

agguato. Bisogna sapere che a Marrakech asini e muli, quando sono vecchi o malati e non 

possono più compiere il loro dovere, vengono abbandonati senza pietà in mezzo alla strada; 

condannati a morire di stenti, essi girovagano disorientati nel traffico finché non si accascino 

all’improvviso o qualche auto in corsa li travolga.  

Lo sfortunato Babouche non voleva rassegnarsi a una fine tanto ingloriosa, che oltretutto gli 

avrebbe impedito di vedere l’oceano, ma il giorno in cui il padrone rincasò guidando una 

motoretta munita di cassone, iniziò a contare le sue ore.  

" E Babouche?" chiese Foued preoccupato allo zio non appena seppe che questi s’era 

motorizzato. 

" Che pretendi, ragazzo? Ormai la sua carne non è più buona per i macellai né la sua pellaccia lo 

è per i conciatori! Farò quel che fanno tutti… 

Il che equivaleva a ciò che sappiamo. 

Quella stessa notte, complice forse la luna pentita della propria indifferenza, Babouche 

apparve in sogno al giovane amico e lo supplicò:  

" Aiutami, Foued! Anche se i miei giorni stanno per volgere al termine, non lasciare che io 

venga buttato via come una scarpa rotta! Prendimi con te e accompagnami a vedere l’oceano: 

desidero solo questo! 

Di buon mattino il ragazzino si precipitò dall’ingrato Abu Rachìd che, pur non rifiutando di 

cedergli in dono l’animale, lo ammonì in malo modo:  

" Quando sarà sul punto di tirare le cuoia, bada, non riportarmelo qui ché non lo voglio più 

vedere! 

Ma il nipote non ne aveva alcuna intenzione. Fu così che quel giorno un piccolo uomo e un 

vecchio asino si avviarono insieme lungo le strade d’uscita dalla città; le macchine correvano 

veloci, ignare della storia preziosa che sfioravano. L’autista di un autocarro sgangherato 

permise ai due di salire a bordo tra le pecore che già trasportava e il viaggio cominciò per 

davvero. 

Prigioniera dei propri frastuoni e giorni sempre uguali, Marrakech sparì alle loro spalle, 

mentre l’asfalto scivolava lentamente verso ovest.  

Tra innumerevoli soste e guasti al motore, ci vollero parecchie ore per scorgere le chiome dei 

primi alberi d’argan5 che preannunciavano la costa; poi dovettero scendere e percorrere da 

soli l’ultimo tratto, seguendo il profumo della primavera appena sbocciata tra i campi e quello 

della salsedine che solleticava gli entusiasmi. A ogni passo Babouche ricacciava la stanchezza, 

ma nulla poté contro le lacrime allorché apparve la sottile linea d’azzurro che si allungava fra 

terra e cielo come morbida carezza. Pure Foued, al pari di chi accompagnava, si commosse nel 

vedere per la prima volta l’oceano, fino ad allora niente più che vuota e irraggiungibile 

immagine da tivù o da cartolina.  

Intanto s’era alzato il vento, il cui respiro s’intrecciava alla voce profonda degli abissi che 

inondava un’immensa spiaggia avvezza al gioco delle maree. Quando i due amici affondarono 

piedi e zoccoli nella sabbia, il sole indugiava a tramontare al canto dei gabbiani.  

Foued levò a Babouche la cavezza. 

" Va’, sei libero… 

Si guardarono negli occhi per un lungo frammento d’eternità, dopodiché l’asino prese a 

trottare da una parte all’altra allontanandosi per l’arenile.  
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Ragliava, ragliava forte per l’emozione, mentre il vecchio cuore gli sussurrava quanto fosse 

meraviglioso essere al mondo nonostante tutto. Già, perché ogni vita, anche la più miserevole 

"aveva infine compreso" è degna d’essere vissuta!  

Un pescatore, che sulla stessa spiaggia tirava in secca la sua barca, raccontò a lungo di quella 

sera in cui aveva visto un asino correre verso l’acqua e scomparire per sempre tra le onde 

dell’oceano. 

 

 

Note 

 

1 Su, andiamo, tipica esortazione in arabo 

2 Nel mondo islamico chi chiama i fedeli alla preghiera 

3 Una delle porte d’accesso alla città vecchia 

4 Catena montuosa dell’Africa nord-occidentale  

5 Albero endemico del Marocco 
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54. Mattino di primavera 

Castelli Mariangela 
 

Dalla mia vecchia casa solitaria sul colle, il sentiero scende a mezza costa per poi attraversare 

il prato dell’erba bambina. È il sentiero che porta al lago di Fontanabuona. 

Non ci sono più i pescatori intorno al lago di Fontanabuona. Un positivo abbandono ha permesso 

all’erba di ricrescere sulla stradina che lo circonda. 

Sulle sponde sono nate robinie, arbusti, canneti e sulla superficie in ombra le ninfee hanno 

conquistato il loro spazio, tra verdi alghe affioranti. 

Anche la diga di terra che chiude il lago a valle è mimetizzata da piante e cespugli, tanto che è 

difficile capire che si tratta di un bacino artificiale. 

L’acqua verde riflette la luce che filtra attraverso gli alberi della sponda opposta. Il ruscello 

emissario del lago scorre veloce, incassato tra le rive a strapiombo. 

Una forza misteriosa mi invita a seguire il corso del torrente le cui sponde sono assediate da 

una fitta vegetazione. Dall’acqua sento salire una melodiosa voce femminile che canta il 

ritornello di una delle più famose canzoni francesi di tutti i tempi: 

Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose… 

Per quanto mi sporga tra gli alberi non vedo l'acqua, ma sempre solamente la riva opposta. In 

nessun modo riesco a scorgere la persona che ripete continuamente i tre versi del ritornello, 

solo quelli. 

La voce si muove lentamente nello stesso senso della corrente. Lo sciabordio mi fa pensare 

che l’acqua scorra abbastanza veloce, formando piccole rapide tra massi e spuntoni di roccia. 

Se è una ragazza, deve essere sicuramente una campionessa di rafting. 

L’armoniosa serenità del canto contrasta con l’impeto dell’acqua e la conseguente difficoltà nel 

governare il gommone. Forse sono due persone, una guida e l’altra canta. 

La forza misteriosa, se prima mi invitava, ora mi costringe a seguire quella voce carezzevole. 

Come una sirena mi attira e la mia volontà ne è soggiogata. 

A fatica mi faccio strada nell'intrico delle liane e dell'altra vegetazione spontanea del 

sottobosco. Per fortuna, scendendo verso il fondovalle, a poco a poco le piante si diradano ed 

anche il groviglio si dipana lasciando spazio ad una radura erbosa. 

Il mio cammino diventa ora più agevole. 

Percepisco il canto ora più forte, ora più flebile. In certi momenti diventa appena percettibile 

e addirittura sembra provenire da sott'acqua. La profondità della forra pare diminuire, a 

tratti comincio a vedere l'acqua verde scorrere sotto la parete opposta. La sponda su cui 

cammino diventa sempre più praticabile. Vedo a tratti un luccichio argenteo sul pelo dell'acqua 

che velocemente sparisce. La comparsa dei bagliori corrisponde ai momenti di canto più 

limpido, mentre la scomparsa coincide con il canto più ovattato. 

Finalmente il corso d’acqua si distende calmo e solenne. Realizzo che il luccichio da cui 

proviene il canto, è prodotto da un pesciolino verde che lancia riflessi argentei quando guizza 

fuori dall’acqua, ad intervalli più o meno regolari. 

Il pesciolino procede a velocità sempre maggiore ed io, incredibilmente riesco a seguirlo senza 

fatica. Il torrente ormai è diventato un fiume che scorre in un’ampia verde valle, accogliendo, 

ora a destra, ora a sinistra, piccoli e grandi affluenti.  

Come un serpente si inoltra sinuosamente in una verde campagna. I prati si alternano a 

ordinati filari di viti che sembrano formare pagine di musica su cui danzano i tralci di giovane 

vegetazione, come note in libertà. Il fiume, diventato grande, sfiora città e paesi e poi 

riprende a disegnare anse. Le sue acque sono sempre verdi e il piccolo pesce continua il suo 

viaggio e il suo canto.  
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Poi il paesaggio cambia repentinamente, il fiume si insinua prepotentemente in una grande 

città, i ponti si susseguono a decine, i rumori coprono il canto e perdo di vista il pesciolino.  

Mi guardo intorno smarrita e, mentre svanisce di fronte a me la sagoma grandiosa della torre 

Eiffel, vengo colpita dalla luce accecante che entra dal lucernaio della mia mansarda. 

Non devo più lasciarmi convincere da quelle tre sciagurate ad andare in pizzeria il venerdì a 

mezzanotte dopo la palestra.  

E poi ieri sera Gegè ha esagerato con quella montagna di rucola sulla mia pizza. 
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55. I guanti rossi 

Gammarrota Gabriella 
 

Guardò fuori dal finestrino, cercò di tranquillizzarsi, 1..2..3..4.. inspirava lentamente, 

1…2..3..4..5, sentiva il cuore pulsare nella testa, rimbombava…ne sentiva il rumore sordo, 

accelerato, cercò freneticamente l’Ipad nella borsa, si infilò gli auricolari nelle orecchie, 

musica a palla per non pensare o pensare meno, no non doveva pensare….. l’immagine di loro due 

abbracciati . 

Uno crede che tutto sia perfetto, i figli, la famiglia, lui che torna a casa la sera stanco ma 

sereno poi d’improvviso tutto cambia, le immagini si capovolgono, si distorcono, i silenzi 

aumentano, le sere diventano una tortura, le scuse, le riunioni di lavoro, i fine settimana fuori 

che diventano sempre più frequenti, poi il giorno che per caso li vedi insieme in lontananza in 

un atteggiamento intimo che ti eri dimenticata negli archivi della memoria e tutto il puzzle si 

ricompone e capisci tante cose che non avresti voluto capire.  

Lui non nega, non ci prova neanche, anzi tira un sospiro di sollievo, aspettava l’occasione giusta: 

si è innamorato, lei è più giovane, sì ai bambini ci penserà lui la scuola, i libri, i medici, le 

vacanze, ci penserà sempre lui, lei non deve preoccuparsi, deve stare tranquilla, non gli 

mancherà niente è tutto a posto- Non fare così non piangere non rendermi tutto più difficile, 

in fondo il nostro matrimonio era già finito lo sai anche tu…No lei non lo sapeva non se n’era 

mai accorta, quando è che è finito? O forse sì lo sapeva ma non voleva crederci…. - 

Incroci, semafori, palazzi, ,strade, incroci, palazzi ,passanti frettolosi, un gruppo di bambini 

festanti attraversa la strada, le pubblicità sui muri, le illuminazioni natalizie che decorano le 

strade.  

Toccò l’oggetto duro che aveva in tasca con la mano chiusa nel guanto di lana, per un attimo 

sussultò quasi si fosse dimenticata. 

Si osservava le mani coperte dai guanti- belli questi guanti rossi…se li era regalati per Natale, 

veramente belli a Giorgio sarebbero piaciuti, a lui piaceva il rosso-. 

Pensò a Giovanna e Edo…le sarebbero mancati, Dio quanto le sarebbero mancati! Un groppo di 

dolore le chiuse la gola, ma sapeva che sua madre ci avrebbe pensato…la immaginò che li 

prendeva tra le braccia, li coccolava li riempiva di baci, li cullava come quando lei bambina 

cadeva e si sbucciava un ginocchio o come quando papà non tornava e lei non capiva perché e la 

mamma sorrideva e per distrarla le preparava le ciambelle al miele che le piacevano tanto… 

Di nuovo le mancava l’aria;1..2..3..4.. inspirava lentamente, 1…2..3..4..5 alla prossima fermata 

doveva scendere, fiocchi larghi di neve stavano imbiancando le strade. 

L’autobus ebbe uno scossone, l’autista urlò qualcosa a qualcuno, tutti i rumori erano attutiti, 

una specie di nebbia avvolgeva i pensieri. I vetri si appannavano, il tremolio delle luci si 

confondeva con il vapore, i fiocchi di neve, la gente frettolosa. 

Ma quando arrivava! Ecco l’incrocio di san Pancrazio tra poco sarebbe apparsa via De Santis, 

doveva scendere, le gambe le tremavano, si aggrappò alla spalliera del sedile, si fece largo tra 

la gente infagottata che affollava l’autobus, scese alla fermata barcollando, una folata di aria 

gelida sembrò bloccarle per un attimo i polmoni, si avviò in fretta, l’oggetto duro era sempre 

nella tasca, lo strinse con forza quasi facendosi male, si riguardò le mani con i guanti rossi-

Belli davvero belli ho fatto un ottimo acquisto-. 

Camminava tra i passanti frettolosi, con le braccia piene di pacchetti infiocchettati, si era 

dimenticata di dire a sua madre che i regali per Giovanna ed Edo erano nell’armadio della sua 

camera, nascosti sul fondo. 

Frugò nella borsa in cerca del cellulare, accidenti l’aveva dimenticato, dove? Ah sì, era rimasto 

sul tavolo forse poteva squillare, peccato magari Giorgio avrebbe chiamato per dirle che aveva 
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sbagliato, sentiva la sua voce- Amore sto tornando non è come pensi è stato un errore, 

passeremo il Natale tutti insieme come tutti gli anni-  

Rivide l’albero nell’angolo del salotto la mattina di Natale, lo scintillio, le carte colorate, il 

profumo del giorno di festa e i suoi bambini che si rincorrono, i suoi bambini che ridono, 

quanto li amava…! 

Ecco era arrivata, aveva il fiato corto, le strade erano ormai completamente imbiancate, 

s’infilò nel portone era l’ora di cena ormai non poteva sbagliare, Giorgio era così abitudinario….. 

il portiere non c’era, era stata fortunata, una persona era entrata aprendo con le chiavi, 

l’aveva persino salutata con un sorriso-Buonasera, prego dopo di lei-. 

Aveva mantenuto un contegno , saliva i gradini a due a due, si fermò a metà, aveva il fiato 

corto, la vista appannata, arrivò al pianerottolo, esitò un istante poi suonò il 

campanello…strinse nella mano l’oggetto duro e contundente che aveva nella tasca del 

cappotto…ancora un’istante, la porta si aprì, respirò a fondo chiuse gli occhi e puntò la pistola, 

sparò. 

Dopo tanti giorni di gelo e neve, finalmente una domenica di sole, Paolo si avvicinò all’argine 

per cercare tra i cespugli qualcosa che poteva servirgli , faceva sempre così… la neve degli 

ultimi giorni aveva creato una guazza insopportabile, le calosche affondavano nel fango e 

scricchiolavano sui pezzi di ghiaccio. 

L’acqua fluiva veloce e inesorabile. Si insinuava tra le fronde degli alberi, tra i canneti. Il 

corpo di Antonia era incastrato tra i canneti e le rocce sporgenti, completamente nascosto. 

Un grande masso le bloccava un fianco, facendo sbattere il suo corpo galleggiante da una 

parte e dall’altra, a seconda del movimento dell’acqua: le gambe si erano infilate tra i rami 

secchi di un pioppo caduti in acqua.. L’acqua le gonfiava il cappotto e le lasciava scoperte le 

gambe, nude fino ai piedi, i capelli di un colore indefinito tra il biondo e il castano si 

allargavano a raggiera nell’acqua, e ondeggiavano….. 

Paolo fu attratto da un qualcosa di rosso che sembrava galleggiare nell’acqua, poco distante 

sull’argine impigliato tra i cespugli ancora qualcosa di rosso, non capì di cosa si trattava guardò 

per un attimo incuriosito ma aveva voglia di pescare aveva aspettato tanto questa prima 

domenica di sole, ci avrebbe pensato dopo. Prese la sua barchetta e si allontanò. Poi….. il 

sangue gli si ghiacciò nelle vene.  

Dopo poco Paolo chiamò la polizia, arrivò il Commissario con i suoi uomini. Scattavano foto, 

perlustravano la zona, raccoglievano prove. Portarono una bara, una di quelle metalliche che 

usa la polizia. Entrarono nell’acqua, presero il corpo di Antonia , lo caricarono su una barella e 

risalirono il greto del fiume lo portarono a riva e lo misero nella bara. fino al furgone che, 

accolta la bara, partì verso l’obitorio. Il commissario scosse il capo perplesso e commentò 

sbruffando -Se uno proprio deve ammazzarsi non può scegliere di prendere dei sedativi e 

starsene al caldo? Perché proprio il fiume con questo freddo?-. 

Ne avevano parlato tutti i giornali Giorgio Natta affermato avvocato del Foro, ammazzato 

insieme alla sua giovane amante nell’appartamento di lei. Si cerca la moglie scomparsa da 

quattro giorni. Era stata vista entrare nello stabile dove la coppia abitava, aveva un paio di 

guanti rossi. Il Commissario sembrò soddisfatto in pochi giorni il caso era concluso, senza vane 

ricerche che avrebbero disperso risorse, era il classico caso passionale finito in tragedia. Uno 

dei tanti….. 

L’acqua del fiume continuava a scorrere inesorabile e Natale era già passato. 
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56. Un giorno di primavera 

Brasili Luigi 
 

Lo sferragliare del tram sovrastò per alcuni secondi il rumore delle carrozze e i colpi di tosse 

delle automobili in transito. 

Louise si mosse per salire a bordo ma il commissario le afferrò la mano per trattenerla. 

Indicò il cielo con la pipa. 

― Andiamo cara, è la prima giornata di sole dopo settimane, finalmente la primavera ha deciso 

di cacciare via quella maledetta umidità gelata. 

Louise infilò il braccio intorno a quello del marito e si lasciò condurre verso Place de Vosges. 

― Pensi che faremo in tempo, Jules? 

Il cappotto di Maigret si tese sotto le spalle. 

― Il Louvre non si muove di certo da lì… 

La moglie accennò una gomitata e si strinse ancora di più a lui. 

― Sì ma la conferenza inizia tra poco… 

Maigret rispose in uno sbuffo di fumo. 

― Tranquilla, abbiamo già i biglietti, perciò non faremo la fila. 

Lungo Rue de Rivoli c’era un gran traffico. Maigret ebbe il timore che tutti andassero alla 

conferenza. ― Speriamo di no ― mormorò. 

― Come dici caro? 

Maigret scosse la testa. 

― Sembra che tutta Parigi vada verso il Louvre. E se cambiassimo programma? Ti farai 

raccontare tutto da qualche amica… 

Louise gli puntò l’indice sul naso. 

― E no, commissario. Me l’hai promesso. 

― Va bene, ma se c’è folla non resisterò molto… e poi che c’è d’interessante in quelle storielle? 

Viaggi sulla Luna, non vedo come uno possa mettersi in testa di andare dove non c’è nemmeno 

l’aria per quel che so… e quell’altro in mongolfiera per una scommessa… mah… 

― Dovresti avere più riguardo per un famoso scrittore che si chiama come te. 

Maigret sospirò. 

― Ci sono tanti Jules al mondo, certi io stesso li ho spediti senza complimenti alla Santé. 

Louise lo fulminò con lo sguardo, senza replicare. 

 

Nella sala affollata un uomo elegante era seduto di fronte alla platea. 

Louise spinse Maigret fino a due sedie libere. 

Lui si accomodò sulla sedia più esterna. 

Sulle pareti disegni e fotografie si alternavano a cornici con manoscritti e articoli di giornale. 

In un quadro un missile bucava un occhio della Luna. 

Il relatore si schiarì la voce per placare il brusìo e si presentò prima di entrare nel vivo. 

Maigret perse il filo già dall’elenco di titoli accademici sciorinati dall’oratore. 

Pensò che gli improbabili abitanti della Luna non avrebbero gradito, studiando la Terra con un 

telescopio, l’idea che l’uomo volesse lanciarsi alla conquista della loro casa bucandone la 

superficie senza riguardo. 

Un colpo di tosse lo strappò alle sue riflessioni. Dietro di lui un ometto cercava di superare la 

massa granitica che gli copriva la visuale. 

Maigret scorse le altre file ma le sedie erano ormai tutte occupate. 

Bisbigliò la situazione a Louise e partì senza darle tempo per replicare. Prima di uscire salutò 

con la mano l’inconsapevole salvatore. 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 139 Una perla per l’Oceano 2014 

 

Appena fuori tagliò il cortile centrale fino a una panchina all’ombra, e si accomodò a guardare 

l’andirivieni di passanti e veicoli tra il museo e i giardini delle Tuileries. Bambini, coppie ben 

vestite, poliziotti, mendicanti. 

Gli ambulanti invitavano tutti a saggiare la bontà dei loro dolci. 

Maigret si portò la pipa alla bocca, ma non concluse il gesto, la mano a mezz’aria. Un fischio 

profondo s’era alzato tutt’intorno. Il sole si spense. 

Ogni testa puntava in alto, mentre la notte improvvisa scendeva tra il sibilo che ottundeva i 

timpani. 

Alcuni corsero via terrorizzati. Un gendarme, le braccia lungo i fianchi, fissava inebetito la 

cosa metallica in caduta. Maigret scattò e trascinò di peso il poliziotto prima che la massa di 

ferro lo schiacciasse. 

Restò in ginocchio, ansimante e incredulo, a guardare l’enorme piramide metallica al centro 

della corte. Le pareti lisce brillavano come oro. 

Alcuni fuggitivi si erano avvicinati di nuovo. 

Si udì un clangore, come un grande tamburo battuto da un gigante. Nella luce si formò un 

varco buio e ne uscì una creatura. Maigret vide il collega strisciare via, ma restò con gli occhi 

incollati a quelli grandi e neri dell’essere. 

Questi allungò un braccio verso di lui e solo in quel momento Maigret si alzò per scappare. Il 

gendarme gli lanciò la pistola, lui la prese al volo ma l’arma era bollente e la lasciò cadere. La 

mano aliena lo afferrò per la spalla e iniziò a parlare. 

Maigret chiuse gli occhi e cercò di allontanarsi ma le dita non lasciavano la presa. Urlò 

disperato. 

― Jules ― disse una voce. 

Maigret strappò via la mano che lo scuoteva e aprì gli occhi. 

Louise lo fissava preoccupata. Dietro di loro il cortile era affollato come sempre. 

Maigret annuì. ― Com’era la conferenza? 

― Bellissima, ti racconto se vuoi. 

Lui accennò un sorriso. ― Certo, ti va un gelato? 

― Stavo per dirlo io, e dopo potremmo cenare al Trocadero, una mia amica dice che c’è una 

pizzeria italiana aperta da poco… e dopo, guardiamo la torre illuminata… 

― Va bene ma speriamo che la birra sia francese però… 

La prese per mano e avanzò verso le bancarelle dei gelati, ma dopo pochi passi si fermò di 

colpo e indicò il cortile del museo. 

― Che c’è, caro? 

― Stavo pensando una cosa: secondo me non ci starebbe male una piramide in mezzo al cortile. 

― Una piramide? 

― Sì, ma di vetro e metallo, penso proprio che non ci starebbe male… 

Louise inarcò un sopracciglio e allargò le braccia. 

― Se lo dici tu… 

Lo fece voltare e gli stampò un bacio sulle labbra. 

Maigret l’abbracciò e la spinse con delicatezza lungo il viale assaporando il profumo degli 

alberi in fiore e il tepore della primavera. Non si voltò più verso il cortile. 

"Dalla Terra alla Luna, che sciocchezze…" 
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57. Da una finestra buia, su una strada senza uscita 

Brasili Luigi 
 

15 dicembre 

Stamattina la signora Anna che abita nel palazzo sul lato opposto della strada, è andata a fare 

spese. L’ho vista passare con due buste dell’alimentari belle piene. E già è un po’ che armeggia 

ai fornelli della cucina. Che giorno è oggi? Sabato, giusto? Ecco perché tutta quella spesa. 

Stasera verranno a cena i figli con le nuore e i nipoti, come ogni sabato. Certo, lei se lo può 

permettere; la portinaia del suo palazzo, buonanima, diceva sempre che il marito di Anna le ha 

lasciato una bella pensione. Beata lei. 

Fa freddo, oggi. Dopo pranzo accenderò un po’ la stufa. Giusto un’oretta, non di più, ché il 

kerosene è caro arrabbiato. 

 

17 dicembre 

Stamattina sono andata alla posta per riscuotere la pensione. Che freddo che faceva, però 

sono stati bravi ci hanno fatto stare dentro l’anticamera dove la gente preleva i soldi con la 

tessera e poi ci hanno aperto un quarto d’ora prima dell’orario ufficiale. Sull’autobus ho visto 

la signora Adele, quella che abita nel palazzo dopo il mio. È stata tutto il tempo a parlare con 

una signora, tutta allegra e con la busta della spesa piena. Dopo mi sono fermata al banco della 

frutta sulla circonvallazione, quello dove ci lavora Omar, e ho preso cicoria e odori. Mi faccio 

una minestra col dado e la cicoria la ripasso in padella. Poi accendo la stufa e mi guardo un po’ 

Raiuno. Stasera fanno quello con le canzoni, forse me lo guardo un’oretta poi vado a letto. 

 

18 dicembre 

Ho comprato un po’ di zucchine al banco di Omar. Fortuna che erano le ultime e Omar mi ha 

fatto lo sconto. Oggigiorno non si può comprare più niente. Mi ricordo che fino a vent’anni fa, 

quando c’era ancora Carlo, con quello che ho speso adesso ci compravi una busta piena di 

verdura. Va be’ che c’erano ancora le lire, ma io non lo so più come devo fare, per fortuna che 

sono pochina a mangiare. Ieri ho dovuto riaccendere la stufa pure a cena. Un freddo. Oggi la 

tengo accesa almeno fino alle quattro. E poi se serve la riaccendo pure stasera. E ciccia. 

Altrimenti finisce che mi gelo a guardare la televisione. Fanno don Matteo, e non me lo voglio 

perdere anche se sono repliche. 

 

19 dicembre 

La signora Marta, quella che abita sopra a Anna, è stata più di mezz’ora alla finestra a parlare 

con uno di quei telefoni piccoli. Ma non sente freddo? Va be’ che ha il riscaldamento coi 

termosifoni, ci mette poco a scaldare tutta casa. Io ho provato a usarlo uno di quei cosi senza 

fili che mi ha regalato mia figlia l’anno scorso per il compleanno. Regalo… tanto lo so che era il 

suo e me lo ha dato perché se ne doveva comprare uno nuovo… comunque io con quei cosi non ci 

capisco niente, e poi si scarica subito la batteria e mi dimentico che la devo caricare. E poi la 

bolletta va. No no, meglio il telefono di casa, che poi farei meglio a far tagliare la linea, che lo 

pago a fare il canone se poi non mi chiama nessuno? E mia figlia, quella oltre che non telefona 

mai si arrabbia pure se la chiamo più di una volta al giorno. Dice che spendo troppo… però col 

cavolo che ogni tanto mi chiede se mi serve qualche soldo per fare la spesa… Va be’ che lei 

deve pensare ai figli… 

 

20 dicembre 

Caro diario, se non ci fossi tu e la televisione a farmi passare il tempo non so che farei. Certo 

non farei come la signora Sandra che abitava nel palazzo all’inizio della strada. Te la ricordi? 
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Certo lo so che fa impressione, la gente che diceva oddio oddio, però erano tutti là intorno al 

marciapiedi a guardare il corpo rosso di sangue. Ma io me l’ero mezzo immaginato che avrebbe 

combinato quello che ha combinato. Da quando era morto il marito passava tutto il tempo a 

piangere. Non accendeva mai la luce a casa, era sempre buio. Però la vedevo bene dalla 

finestra del bagno che si metteva a guardare fisso per strada da dietro la tenda, tutti i giorni 

dopo che tornava dal cimitero. Ogni giorno così. Me lo aspettavo che si buttava. Si lo so che 

nemmeno io l’accendo mai la luce. Ma tanto basta la luce della televisione. Stasera non fanno 

niente, penso che dopo Rex e l’Eredità mi mangio una minestra e me ne vado a letto; speriamo 

che non fa troppo freddo, altrimenti chi dorme? 

 

21 dicembre 

Stanotte ho sognato Carlo. Eravamo a una festa da ballo e lui portava il vestito buono, quello 

di quando abbiamo festeggiato le nozze d’argento. Com’era bello! E tutte le mie amiche a dire 

quanto era bello, compresa quell’arpia di Giovanna, quella di Frascati che lavorava al negozio 

con lui, tanto lo so che le piaceva, l’ho sempre saputo, ma sono sicura che Carlo non se la filava, 

diceva che era una sciacquetta e che aveva il culo secco. A lui piacevano quelle formose, come 

me. Che tempi… certe volte ci penso a quando eravamo giovani, a quando sembrava che il 

mondo non sarebbe finito mai e che saremmo rimasti giovani per tutta la vita. E poi ripenso a 

quando mi abbracciava, a quando mi baciava… Sempre quando stavamo soli, però, non come 

fanno oggi che si sbaciucchiano pure per strada o sull’autobus. C’è la figlia di Mariella, quella 

del piano di sotto, che ogni settimana ne cambia uno di fidanzato. E poi quello che combinano! 

Dalla camera mia si sente ogni rumore, e tutti i santi mercoledì, quando la madre fa la lunga in 

ufficio, si sente benissimo il letto che cigola e cigola. Che tempi: un mese fa, ti ricordi l’ho 

scritto mi pare, era di notte tardi e ho visto la macchina parcheggiata qui sotto dove finisce la 

strada, quella macchina rossa con lo stemma sul cofano… l’ho vista che dondolava tutta e i 

vetri erano tutti appannati, e dopo parecchio sono usciti lei e un tizio mai visto che le ha dato 

un bacio sulla bocca e si è infilato in un’altra macchina e se n’è andato. E lei tutta tranquilla è 

entrata nel portone. Ma la madre e il padre non le dicono niente? Che tempi! 

 

22 dicembre 

Stamattina sono andata al cimitero a Prima Porta, anche lì un freddo. Ho messo un bel mazzo 

di lilium sulla tomba. A Carlo piacevano tanto i lilium. A un certo punto, mentre spazzavo via gli 

aghi con la scopa ho sentito la sua voce. Mi ha detto che gli manco tanto e che non vede l’ora 

di riabbracciarmi. Gli ho risposto che sarà quando vuole la Provvidenza. Poi gli ho soffiato un 

bacio e gli ho detto che torno la settimana prossima. Speriamo che fa meno freddo di oggi. 

 

23 dicembre 

Mia figlia domani sera viene a cena per la vigilia. Preferivo che veniva il giorno d Natale a 

pranzo così non c’era bisogno di tenere accesa la stufa per troppo tempo. E poi mi potevo 

vedere la messa in santa pace invece di dover giocare a tombola. Pazienza, mi vedrò la messa 

del mattino, anzi se non fa troppo freddo vado alla chiesa. E poi mi piace di più il pranzo di 

Natale, avrei rotto il salvadanaio e avrei comprato le fettuccine all’uovo e l’abbacchio. Quando 

ero giovane la cosa che mi piaceva di più del Natale, a parte le strade e i negozi tutti illuminati 

era il pranzo. Da ragazzini con mio fratello stavamo settimane a contare i giorni che 

mancavano al pranzo. Venivano tutti i cugini e si mangiava da leccarsi i baffi. Mia padre era 

una cuoca sopraffina, lavorava in una mensa. E anche se i soldi non erano tanti quando era 

Natale e Pasqua a casa si mangiava come i signori. E dopo il pranzo con i cugini scendevamo per 

strada a giocare a nascondino e ci divertivamo ed eravamo tutti uniti e felici. E nessuno 

pensava ai regali di Natale. Sono cose moderne che sono venute dopo. Prima i regali ai bambini 
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si facevano solo il giorno della Befana. Adesso invece li fanno a Natale e alla Befana. E i 

bambini non sono mai contenti pure se hanno tutto. A me piaceva tanto il carbone dolce; lo 

scambiavo sempre con mio fratello e i cugini e me lo tenevo per scorta per farlo durare fino a 

Pasqua. Mia cugina Franca mi diceva che se continuavo così mi si rovinavano i denti e morivo 

giovane di diabete. Invece è morta lei giovane. E sono morti pure gli altri. Non c’è più nessuno 

di quando ero piccola. Sono rimasta solo io. 

 

24 dicembre 

Mia figlia ha telefonato per dirmi che non vengono più perché il figlio piccolo ha la febbre. Ha 

detto che forse vengono il 26. Pure l’anno scorso non sono venuti. Sempre per via della febbre. 

È da Pasqua che non vedo mia figlia e i miei nipoti. Sono bravi ragazzi, a scuola hanno tutti voti 

alti e sono educati. Non come la figlia di Mariella o i figli di Carolina che abitano al piano di 

sopra, che non sanno nemmeno dirti buongiorno e buonasera quando li incontri per le scale. Che 

gente. Ho rotto il salvadanaio e ho comprato l’abbacchio e l’ho messo nel congelatore, il 26 a 

mattina lo scongelo e lo metto in forno. È quasi ora di cena, mi mangio un filo di pasta col 

tonno e un po’ di insalata, poi mi siedo con la coperta sulla schiena e aspetto la messa. Ci 

vediamo il 27 così ti racconto com’è andata con il pranzo del 26. 

 

27 dicembre 

Caro diario, mi sei mancato. Mia figlia non è venuta il 26 perché il figlio piccolo aveva ancora la 

febbre. Però mi ha assicurato che vengono il 31 a cena. Si è raccomandata di non comprare 

niente e di non preparare niente ché porta tutto lei già pronto. Speriamo bene, che vengono 

davvero e che prepari qualcosa di decente, come cuoca fa schifo, altro che mia madre. Ma 

penso che fa come tre anni fa a Pasqua, che ha ordinato tutto alla rosticceria. E poi non fa 

niente, l’importante è che vengono così vedo i nipoti e gli do una mancia. Ho messo da parte 

cinque euro a testa. Di più non posso. E speriamo che non si mettono a scoppiare i petardi, mia 

figlia lo sa che non voglio. Allora vorrà dire che l’abbacchio lo lascio nel congelatore. E magari 

lo cucino a Pasqua. A casa di Anna e di Marta c’erano tutti i parenti, per tre giorni. E pure da 

Carolina è stato un viavai di parenti, di chiacchiere. Hanno fatto le ore piccole, saranno andati 

a dormire alle tre passate. Da Mariella oltre ai parenti c’erano anche i genitori del nuovo 

fidanzato della figlia. Chissà quanto durano… 

 

28 dicembre 

Stamattina ho aspettato l’autobus per il cimitero per più di un’ora. Mi sono congelata per il 

freddo. E poi un mal di schiena. E le gambe! Possibile che non ci possono mettere una panchina 

alla fermata? A un certo punto me ne stavo per andare poi ho visto che arrivava l’autobus e ho 

pensato che almeno per tre quarti d’ora potevo stare seduta al caldo, così sono salita. 

L’autista mi ha chiuso la porta mentre salivo e quando la gente gli ha detto di stare attento si 

è messo a dire parolacce e a parlare male dei vecchi. Che tempi! Nessuno ha più rispetto per 

nessuno. Ma dove andremo a finire? Il mese scorso, te lo ricordi?, quando avevo preso la 

pensione e mi ero fatta una bella spesa ma poi ho trovato l’ascensore rotto? Te l’ho detto mi 

pare del figlio di Carolina che mi ha visto per le scale con la busta pesante e non si è nemmeno 

avvicinato per chiedermi se volevo una mano. No, va tutto alla rovescia. Comunque, quando sono 

arrivata alla tomba i fiori erano tutti marci, e mi sono vergognata un po’ a essere venuta a 

mani vuote. Allora ho visto quella tomba all’angolo, che è sempre piena di fiori freschi anche se 

non ci ho visto mai nessuno. E così ho preso un mazzetto di garofani e li ho messi a Carlo. Lo so 

che è peccato ma che dovevo fare, lasciarlo senza fiori per la fine dell’anno? Buon anno amore 

mio, gli ho detto, e me ne sono andata. 
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29 dicembre 

Ho tanto freddo e ho i brividi. Non mi sono misurata la febbre perché il termometro è rotto 

ma me lo sento che è alta. Dev’essere stato il freddo di ieri quando aspettavo l’autobus per il 

cimitero. Sono stata tutta la notte a tossire e adesso mi brucia la gola e mi fa male il petto. 

Quando respiro rantolo. Ho chiamato mia figlia e lei ha telefonato al medico per mettere la 

chiamata. Ho aspettato tutta la mattina ma il dottore non s’è visto. Poi alle tre mi ha 

telefonato la segretaria e mi ha detto il nome delle medicine che dovevo prendere e di non 

preoccuparmi per la ricetta . Ci ho messo un po’ a scriverlo ma penso di esserci riuscita. Sono 

scesa al piano di sotto e ho chiesto a Mariella se poteva andare in farmacia. Ci ha mandato la 

figlia, quella che cambia sempre fidanzato. Dopo un po’ Mariella mi ha bussato per dirmi che le 

medicine costavano 30 euro perché la mutua non le passa. Allora le ho detto di lasciar 

perdere, e mi sono fatta i fumenti al finocchio. Ma il petto mi fa male lo stesso, ho freddo e 

mi sento le ossa tutto un dolore. Adesso me ne vado a letto che mi sento troppo stanca. 

 

30 dicembre 

Stamattina quasi non riuscivo ad alzarmi dal letto mi sono trascinata fino al bagno e mi sono 

rimessa sotto coperte ho chiamato mia figlia ma non ha risposto al telefono ma non sono 

sicura di aver fato il numero giuso mi tremano le mani non o fatto nemmeno colazione non me 

la sento proprio di mangiare mene sono rimasta a letto fino a poco fa ho riprovato a chiamare 

mi a figlia ma non risponde volevo dirle che forse meglio che domani non vengono , no non 

vorrei che i figli si ammala per colpa mia che dolori non sono ai stata cos male, nemmeno 

quando era bambina. sta notte ho sognato Carlo. era un sogno strano sembrava che lui stava 

seduto sul letto vicino ame e mi diceva di stare tranquilla che andava tutto bene di non gridare 

ma io non mi ricordo di gridato forse parlavo ne sonno. per mi ricordo che vicino a Carlo 

c’erano altre perso ne cera i miei fratelli e mia madre e mi padre e i cugini e tutti mi 

sorridevano e mi dicevano di stare tranquilla non so che mi succede mi gira testa e vedo tutto 

appannato pero non sento più tanto dolore forse sto sfebbrando magari più tardi chiamo mia 

figlia e le dico che per domani va bene e poi le dico che le voglio Bene- 
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58. Pensieri 

Mangione Anna Maria 
 

Non tornai mai piu' in Camargue e mai piu' quel campo di lavanda mi vide, ma io rivedo lui ogni 

qualvolta chiudo gli occhi e penso: 

A quell'immensa sterminata distesa viola dove un giorno ritrovai me stessa. 

Esso, il campo, mi disse le cose che si dicono a chi si e' fatto lungamente attendere, quasi a 

rimproverarmi del perche' ero stata fino a quel tempo, cosi' lontana da me stessa, da tutti 

quei campi e cieli vuoti, senza sapere chi io fossi, da dove provenivo e del perche' io fossi qui. 

Tantissime volte mi ero interrogata allo specchio guardandomi fissa negli occhi, sperando che 

essi, gli occhi, mi dessero una risposta. 

No, la risposta dovevo trovarla dentro me stessa e fu quel giorno, durante quella passeggiata 

dentro quel campo che m'illuminai di verità. 

Compresi il senso, annusai l'essenza, e non solo delle viole. 

Abbracciai d'impeto e in un sol slancio, l'immensa pienezza della vita, la fragranza che essa 

emana, la dolcezza in un sorriso, l'amore nel donare. 
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59.  Cena di Natale 

Pedicini Adriana 
 

Il camino ardeva in cucina scoppiettando. I bambini correvano e giocavano a nascondino nelle 

fredde stanze dell’ampia casa per tenere a freno i gorgoglii dello stomaco, a mala pena 

riscaldato il mattino con pizzette con le alici e frittelle di cavolfiore. Il digiuno doveva essere 

rispettato anche dai più piccoli, in compenso la cena di Natale sarebbe stata più gradita e più 

apprezzata. Cena di magro, anche quella. Baccalà in bianco, condito con olive, pezzetti di 

peperoni sottaceto, prezzemolo, aglio e abbondante olio. Una vera e propria prelibatezza il 

baccalà fritto in abbondante olio bollente, croccante fuori e morbidissimo e gustosissimo 

dentro. Ancora peperoni imbottiti di mollica di pane, prezzemolo, alici o in alternativa con 

mollica di pane imbevuta di mosto per chi non adorava le alici. Gli spaghetti col sugo di vongole, 

pezzi di anguilla al forno o arrostita chiudevano la prima parte della cena. Le seconde mense 

era tutto un brulicare sulla tavola di castagne secche e morbide, noci, mandorle, confettini 

colorati, torroni e torroncini morbidi, duri fino a spaccare i denti, croccante e mandorle 

pralinate: una vera cuccagna per i piccoli, anche per riempire lo stomaco spesso riluttante 

verso le pietanze dei grandi. 

Stranamente il cielo era di un intenso azzurro che si confondeva col biancore dei monti 

lontani. Nei prati qualche rada macchia bianca di neve recente. Faceva freddo, ma il sole 

pungeva gli occhi, già segno di primavera.  

I piccoli decisero di andare alla chiesa, la piccola chiesa del paese. In fondo il gran presepe. 

Poggiati alla balaustra due freddolosi pastori nelle ampie giacche di bianchi velli, ansimanti alle 

cornamuse. Suono dolce che tenne estasiati i bambini per qualche minuto. Poi via a sistemare i 

pastorelli in bilico su monti di sughero e muschio. Alla luce rossastra delle candeline, nella 

capanna di cartone sorrideva il biondo Bambino e all’entrata gli zampognari con le labbra 

attaccate alle cornamuse mute. Nel cielo blu di carta velina il tremolare delle stelline di latta 

d’argento. 

L’ora cominciò a farsi tarda. Una nebbia sottile incominciò ad avvolgere la massa nera degli 

alberi accanto alla sagoma grigia della chiesa senza lume. Tenebre sempre più nere coprivano 

le case del paesello e dalle finestre lontane vibravano lumicini come stelle in una notte cupa. Si 

intuivano voci dolci, tenui, accorate, di uomini e donne protesi nel mistero. 

Toni non arrivava. Nessuno sapeva il motivo di tanto ritardo. Aveva fatto sapere tramite 

cartolina postale dagli Abruzzi che sarebbe arrivato, neve permettendo, nel primo pomeriggio 

della vigilia di Natale. 

Con la voce tremante di pianto represso la nonna radunò i piccoli intorno a sé e avvio la 

recitazione di antiche giaculatorie per propiziare l’arrivo del caro figlio. Il più piccolo dei 

nipotini, come un convolvolo su vecchio muro coperto di muschio oscuro, affondò il minuscolo 

viso tra le pieghe disfatte sul grembo della vecchia come a cercare il molle tepore di un seno. 

Col viso quasi esangue, i capelli bianchi fuori dal fazzolettone che le copriva il capo la donna si 

chinò a pronunciare nel soffio lievissimo d’un bacio la parola più dolce: figlio mio! Il piccolo 

subito si aggrappò con la manina sottile al suo dito, la guardò in volto, vide che non era quello 

della mamma sua e subito ritrasse la manina, mentre già il caldo umidore delle lacrime aveva 

bagnato il ricamo di venuzze azzurre sul piccolo pugno. Gli occhi del piccolo divennero allora 

per il pianto come lembi di cielo gonfi di pioggia scrosciante e come un fiordaliso sferzato dal 

vento si dilegua lieve nell’azzurro del cielo, così il bimbo riparò di corsa dalla mamma.  

Sospiri frammezzati a singhiozzi, tristezza sui volti, parole accorate era tutto quello che 

preludiava a una serata tristissima. Il capo ricciuto dei bimbi più piccoli già ciondolava dal 

sonno, inutilmente le mamme tentavano di tenerli desti con il gioco della tombola o con la 
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promessa dell’arrivo a notte fonda del buon vecchietto che in cambio di castagne e fichi 

secchi avrebbe lasciato qualche dono. 

Con quanta ansia tutti a casa avevano atteso la sera e quanto a lungo lo sguardo di Toni aveva 

errato in cielo per la lunga distanza.  

Solo il fremito delle stelle gli aveva tenuto compagnia e il desiderio rimasto nel cuore di 

giungere in tempo per celebrare il Natale, dischiusosi ormai alla speranza. Mancavano solo 

pochi chilometri e si sarebbe tuffato tra i suoi con la passione di un amante troppo a lungo 

tenuto lontano dalla donna amata. Tutto quello che la vita gli aveva dato sotto forma di dolore 

l’avrebbe tuffato nella nebbia opaca della malinconia e del ricordo. Ormai dal suo cuore 

zampillava gioia pura come una vena limpida dalla nascosta roccia. E nella sua voce rotta tra i 

sassi e affogata tra l’erba, vi era il riso della gioia anche se nel fondo muto dell’animo i 

lineamenti scomposti del volto dei compagni caduti grondavano il pianto di un sogno ormai 

morto.  

L’ombra cupa del fogliame sembrava tremolare di voci conosciute. Il silenzio pauroso ed 

infinito del lungo viaggio era diventato dolce poesia, ora che la sua casa appariva piccina in 

lontananza, nel cielo ovattato di nebbia, al tremulo canto di rari uccelli notturni. Man mano, 

passo dopo passo, sempre più grande la casa allo sguardo e sempre più gonfio il cuore di gioia. 

Non gli mancò la voglia di scherzare. Girava carponi intorno alla casa, lo seguiva pian piano 

stupito, tra un salto e l’altro, dalla finestra il viso di un bimbetto il quale corse ad avvisare che 

era arrivato il vecchietto dei doni. Tutti accorsero al portone: urla, grida di gioia, lacrime, 

abbracci. Toni era finalmente arrivato. Il vecchietto sarebbe arrivato più tardi con i doni. 

Intanto ebbe inizio la cena. 
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60. Un viaggio senza fine 

Pedicini Adriana 
 

“E che ca**o!” un urlo uscì di botto dalla chiostra sconnessa dei denti anneriti dalle troppe 

sigarette. Un prurito enorme lo aveva costretto ad affondare le unghie indurite nella carne 

fino a farla sanguinare. Nel dormiveglia ancora non capiva se apparteneva al suo corpo tutto 

questo prurito o a quello che ormai restava del suo sarcofago. Prese una ciabatta nel vano 

tentativo di schiacciare qualche cimice o altro lurido insetto in agguato. 

Si girò e rigirò nella brandina ed ebbe schifo del suo compagno di cella che aveva il gusto 

orrendo di pisciare sulle pareti tracciando chissà quali improbabili disegni. Gli disse di 

smettere e che usasse la latrina. Ne ebbe in risposta un calcio in bocca che gli mandò giù un 

incisivo già traballante nella sua sede. 

Rimpianse per un attimo, come riscosso alla coscienza per una improvvisa luce, i tempi in cui 

ogni sera raccattava per strada cartoni abbandonati per farne il giaciglio personale da quando 

aveva preso a vivere in strada, lasciando la casa in cui -lo aveva capito- non c’era più 

disponibile per lui neppure un centimetro quadrato che non fosse occupato da lei. 

Sparse a terra guepiere bordate di trine, boccette di profumo rovesciate, scarpe di ogni tipo 

e colore. Puzzava di marcio questa eccessiva cura di sé, questa voluttà di apparire la tigre 

aggressiva dal cuore tenero e compiacente. Anche perché non era lui il destinatario di tali 

soavità. 

Il colmo fu quando trovò sul suo comodino, -non capì mai se volutamente lasciata o frutto di 

sbadataggine- la foto di un lui in una piccola bustina di plastica con su scritto Dott. Avv. A.Z. 

Una colata di emozioni rabbiose scese dentro di lui da capo a piedi per poi lasciarlo in uno 

stato di prostrazione indicibile. Si sentì affiorare sulla pelle il tante volte provocatoriamente 

sbandierato orgoglio maschile. Ne ebbe paura lui stesso, temette un gesto insano che gli 

potesse recare giustizia immediata, diede una testata al muro, corse in bagno mettendo la 

testa sotto lo scroscio gelido del rubinetto. Si guardò pietosamente allo specchio, gli 

passarono davanti agli occhi le immagini tutte della sua vita fino a quel momento. Trattenne 

con grande sforzo la voglia di urlare e di spaccare tutto, la tensione nervosa gli provocò un 

collasso. 

La testa ancora gli girava, era pesante; riuscì tuttavia a raccogliere dentro una ragionevole 

decisione le sue energie residue. Senza prendere nulla, anzi lasciando persino i suoi effetti 

personali, si chiuse alle spalle la porta di casa avendo deciso una volta per tutte di troncare i 

ponti col passato. 

Vagava ormai senza meta come spinto da una strana forza, da una volontà ossessiva di andare 

via, di andare oltre, lontano. Solo un viaggio continuo e incessante l’avrebbe potuto condurre 

lontano da sé, dalla sua sofferenza interiore, dal suo smacco come uomo e come marito. 

 

Quel giorno aveva preso l’ultimo treno, come ormai faceva da anni, pagando il biglietto con i 

pochi spiccioli raccattati all’angolo poco distante grazie all’elemosina di frettolosi e distratti 

passanti 

Si era trovato catapultato in una grande piazza, dove un via vai di gente di diverse razze, dalle 

facce ebeti più della sua -pensava- non faceva altro che andare avanti e dietro come automi 

impazziti. Tutto quel brulicare, quel vocìo, quelle risate scomposte, quel fervore di vita gli 

dava ai nervi come quell’insegna di Illy-caffè che sinistramente svettava sul palazzo più alto 

della piazza. Non voleva vedere nessuno, voleva stare solo. 

Pensò di andarsi a seppellire nel sottopassaggio. Peggio. Il puzzo dell’urina che i cani leccavano 

come acqua pura e i resti di cibo sminuzzato che donne, uomini e bambini raccoglievano nel 

fondo di luride ciotole gli diedero il voltastomaco e stette ad un punto dal vomitare. Più in là 
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corpi deturpati da antiche malattie e volti stravolti da alcol e droghe di pessima qualità 

creavano come una via Crucis di dannati destinati a condividere la sofferenza del Golgota tra 

l’indifferenza della gente comune. Molti di essi non avrebbero visto l’alba schiarire il cielo del 

giorno successivo. 

Il vento sibilava incuneandosi nel tunnel come in una corsia preferenziale diradando almeno in 

parte la cappa di effluvi maleodoranti. 

Decise di tornare su, almeno avrebbe respirato meglio; a notte fonda sarebbero rimasti a 

girovagare solo i soliti bastardi in cerca di avventure o accomunati dalla voglia di fare qualche 

rapina-bel colpo senza correre rischi.  

Non si sarebbero curati certo di lui poveraccio senza neppure una lira.  

Aveva fatto male i conti. Seduto e poi sdraiato su una panchina ai bordi della piazza, poco a 

poco si era abbandonato al sonno più per la stanchezza che per il piacere di una buon a 

dormita All’improvviso si sentì prima strattonare e poi tirare per i piedi fino al punto che di 

scatto si ridestò. Capì di aver occupato un posto fisso, già ricovero notturno di un giovane 

sbandato che dopo aver praticato i suoi riti serali andava lì a far decantare il suo sangue di 

tutte le tossiche sostanze, sdraiato semimorto senza un cencio che gli coprisse il corpo. A 

dire che l’aveva notato avanzare col passo traballante e soprattutto lentissimo, fermarsi di 

tanto in tanto come per dondolarsi su se stesso. Non aveva calcolato il tempo, non sapeva che, 

trascorsi i tempi necessari a ricoprire il breve tratto, i passi avrebbero condotto lì il giovane, 

proprio a quella panchina. 

Trascorse il resto della notte alla meno peggio sdraiato alla stazione ferroviaria su una 

panchina di granito, troppo fredda e dura per un sonno ristoratore. Dormì agitando braccia e 

gambe in quell’improvvisato letto. Non era abituato a quelle anguste superfici. Si ritrovò a 

terra, la testa dolente e un sopracciglio spaccato. Ebbe un sussulto. Era stordito, non 

ricordava più dov’era.  

Vide davanti a sé un’ombra, un’immagine strana. Non vedeva bene, forse a causa del sangue 

gocciolato nell’occhio. Si risedette, si rialzò mille volte. Era sconvolto, non capiva. Gli giravano 

gli occhi, la testa, i vagoni e i palazzi. Tutto gli sembrava mostruoso e nemico.  

Soprattutto lo innervosiva il fatto che le braccia, per quanti pugni dessero all’ombra, sempre 

ricadevano inerti, senza riuscire a scacciarla. 

-Ho bisogno di muovermi”- pensò- “ Devo andarmene di qui, non posso rimanere neppure un 

minuto, non posso darla vinta a questo diavolo che m’insegue”. 

Per poco non si fracassò la caviglia salendo d’un balzo sul treno che si era appena avviato, un 

attimo prima che le porte a soffietto si sbarrassero ritraendo l’ultimo gradino. 

Sedette in un angolo dello scompartimento quasi vuoto. Grondava sudore e dolore. 

Il cuore era ancora forse pieno di amore e di donna, la sua. La mente no. 

“Cazzo, perché sono su questo treno? dove va, dove vado adesso?” 

Si guardò intorno; nessuno, neppure un’anima viva. Per un attimo. Di lì a poco una straniera, di 

pelle olivastra, dalla gonna sgargiante, coi seni costretti in una blusa troppo attillata si 

sedette alle sue spalle. 

-Chi sarà questa baldracca- pensò. Quasi quasi me la spasserò stasera con lei; non farà mica 

storie. Con quella faccia di merda avrà fatto scuola a chissà quanti giovani e deliziato chissà 

quanti vecchi rimbambiti- 

-Avrò tra le mani almeno un po’ di quello che era mio e me l’hanno scippato-. 

Si alzò percorrendo guardingo il breve spazio che separava le due poltrone del vagone, si 

sedette proteso a intessere un qualche dialogo. 

Appena le fu accanto la pur non troppo linda signora si ritrasse al puzzo che l’uomo ormai 

emanava. Non toccava acqua da parecchio. 
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Il fiato fetido rantolando su dai bronchi costipati dal catrame veniva fuori con zaffate 

nauseabonde. 

Con un ghigno malefico la donna gli ordinò di non starle addosso, di andarsi a sedere a un altro 

posto. 

La mente andò in corto circuito. Si vide di nuovo accerchiato dal fantasma traditore, da 

un’ombra scura che in forma di corvo lo accompagnava svolazzando fuori dal finestrino 

battendo il becco contro il vetro lurido. 

Non tollerò questo ennesimo affronto. Non distinguendo più tra il nero corvino dei capelli di 

sua moglie e il rossiccio impastato di striature bianche della sconosciuta, né ricordando più 

l’aspetto dell’una e dell’altra, protese il braccio sinistro e facendo una torsione del corpo la 

strinse alla gola fino a farle uscire gli occhi fuori dalle orbite. 

Le sputò sul viso e si dannò nel tentativo di aprire le portiere del treno in corsa. All’arrivo del 

controllore e della polizia di bordo non seppe pronunciare una sola parola ma solo emise 

grugniti di rabbia e uno strano riso disperato. Non oppose resistenza, si fece stringere le 

manette ai polsi. 

Alla fermata successiva fu accompagnato alla postazione di polizia ferroviaria, poi in questura 

e infine in carcere. 

Si sentiva un vincitore, aveva ormai sconfitto per sempre l’ombra che gli toglieva l’aria, la 

bestia rivale nera e oscura come la notte che di tanto in tanto gli faceva visita. Il nome non gli 

importava, comunque si chiamasse l’aveva domata.  

 

A pensarci bene, si ripeteva spesso col briciolo di resipiscenza che ogni tanto gli tornava a far 

visita, aveva fatto di tutto per sopraffare la bestia che lo tormentava, ma non aveva domato 

se stesso, la sua rabbia e le sue fobie”.  

Il viaggio da sé era stato troppo breve oppure aveva sbagliato la meta. O forse il modo. 

Peccato, pensò! “A saperlo che mi toccava convivere con quest’altra bestia”, soggiunse mentre 

il suo compagno di prigione faceva ginnastica nello spazio angusto della cella.  

Mai come in quel momento il cielo attraverso la grata del lucernario gli sembrò piccolo e 

lontano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

III premio letterario nazionale di poesia e narrativa 150 Una perla per l’Oceano 2014 

 

61. La scelta di una vita migliore 

Migliaccio Immacolata 
 

La scelta di una vita migliore dipende da noi stessi e parte dalle piccole cose, i pensieri e le 

azioni di ogni giorno. Quando ancora non ero ben consapevole di questo già avevo dentro di me, 

quelle piccole cose, quei pensieri e quelle azioni: erano i piccoli gesti del mio vivere 

inconsapevole la terra nell'infanzia e nell'adolescenza, di cui conservo accese le immagini e 

vivissimi i ricordi, erano i racconti di nonno Arturo e di mio padre Eduardo, erano - e sono oggi 

- i miei continui e inconsci pensieri alla terra, al ritorno in lei dopo un percorso di studi e 

lavorativo non proprio agricolo, alla sfida che mi si parava innanzi. La consapevolezza che le 

esperienze della vita familiare, la fatica di ogni uomo e donna che ne hanno fatto parte, 

contribuiscono alla tua crescita, arriva con il passare degli anni. E io, Immacolata Migliaccio, 

mi ritengo una donna fortunata, perché questa consapevolezza oggi fa già parte della mia vita, 

essendo riuscita prima di altri ad apprezzare la passione e il sacrificio per la campagna della 

mia famiglia paterna, abbracciandoli e facendoli miei. Quella passione e quel sacrificio sono 

diventati i tratti distintivi della mia vita, così come è stato per i miei genitori, i miei nonni, i 

miei antenati. Questa prematura consapevolezza porta con sé inevitabilmente una grande 

responsabilità che è quella di preservare questa straordinaria eredità con il mio lavoro e la 

mia vita, con quei piccoli gesti di ogni giorno: ed è questa la mia scelta migliore. Nonno Arturo 

è stato un allevatore di bufale e mio padre seguì con decisione le sue orme sin da piccolo, 

quando - mi racconta - accompagnava mio nonno in campagna alzandosi molto presto al mattino. 

La giornata veniva vissuta in campagna per tutto il tempo che era possibile, con pienezza e 

soddisfazione, perché la terra trasmetteva loro un'energia particolare. Eredito da mio padre 

la sua fervida convinzione che la terra sia una fonte di benessere per le persone e per gli 

animali; per decenni ha visto le bufale regalargli il latte per quella che lui considera un elisir di 

lunga vita: la Signora Mozzarella. Da piccola non riuscivo a cogliere appieno ciò che volesse 

intendere mio padre ma ora che mi vedo impegnata in prima persona - pur nella mutata realtà 

aziendale, da zootecnica ad ortiva - sono fermamente convinta che la terra sia la cosa più 

straordinaria che esista: ed è questo il messaggio che voglio comunicare con la mia vita. 

Pensate alla miriade di elementi nutritivi che compongono il terreno, soffermatevi per un 

attimo a pensare che un semplice seme (a volte più piccolo di un granello di polvere) si 

trasforma in piantina, crescendo alimentandosi da quel terreno, per poi arrivare a nutrire noi 

con i suoi frutti: è la terra che ci nutre. L'espressione che più le si addice è MADRE TERRA. 

Proprio come una madre nutre il suo bimbo con il proprio latte ma che, a differenza di questa, 

invece ci sfama tutti i giorni della nostra esistenza. Per questo motivo dobbiamo rispettarla e 

sperare che non si stancherà mai di nutrirci. E quella terra dei miei familiari che un tempo era 

pascolo per bufale e cavalli, concimata naturalmente per anni, oggi restituisce un terreno 

fertile per le coltivazioni delle varietà antiche che ho deciso di preservare. La tradizione e la 

continuità di questi valori sono stati i fattori che hanno altamente motivato la mia scelta di 

proseguire a far valere le mie ragioni di cuore, e "ritornare" nella mia amata terra per 

coltivare secondo una logica di vita (da qui bio-logico).  

La mia scelta è stata un vero e proprio viaggio con destinazione la natura e mi ha fatto sentire 

una viaggiatrice di prima classe: ho viaggiato - e viaggio tuttora - con le mie riflessioni e con le 

mie introspezioni, trovando nella natura, vivendone gli stessi tempi, la loro "naturale" 

espansione. Come ogni viaggio, anche questo ha presupposto distacchi da una quotidianità 

consolidata e separazione da ciò che si faceva o si pensava prima della partenza, ma tanto di 

più mi aspettava all'arrivo: la percezione dell'eloquente silenzio della natura e la coesione 

della mia coscienza con i suoi tempi. 
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Ho iniziato il viaggio non sapendo di partire, ho iniziato solo a dare voce alla mia libertà, al 

desiderio che avevo di incontrare "l'altro nuovo". Ero solo consapevole del fatto che mi stavo 

allontanando dalla mia professione precedente, quella che pensavo sarebbe stato lo sbocco 

"naturale" degli studi di una vita, per poi scoprire che lo sbocco "naturale" proprio 

nell'identificazione del "familiare che c'è in me", di quanto "naturalmente" avevo ereditato 

dalla mia famiglia.  

Ma noi giovani, del resto, siamo continui viaggiatori. Nella valigia ho portato con me tenacia, 

impegno ed ottimismo. Pur vivendo quotidianamente le tante difficoltà ed imprevisti di ogni 

genere, a volte paradossali, è un viaggio che non mi fa venire voglia di andar via ma di 

costruire e alimentare un focolare sempre più di appartenenza alla mia familiare terra. Ed in 

quella stessa valigia, ogni volta che sono in viaggio, porto con me il profumo della mia terra, 

quel profumo che racconta la storia della mia famiglia che questa stessa terra prima di me, e 

per me, ha coltivato con amore e sacrificio. 
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62. Fibonacci 

Campo Massimiliano 
 

M’ama, non m’ama, m’ama, non m’ama… 

Il vecchio strappava uno a uno, con un pizzico di sadismo, i candidi petali di una margherita 

colta sotto una panchina del parco. 

Aveva ottantadue anni e un’aspettativa di vita ridotta all’osso, ma non gliene fregava niente. 

Ogni petalo bianco che cadeva per terra era una sua carezza, un suo sorriso, una sua parola 

dolce spesa solo per lui, molto tempo prima. Perché lo aveva lasciato? Certo, era nell’ordine 

delle cose - per tutti sarebbe stato così prima o poi, anche per lui - ma questa banale 

considerazione sul cerchio della vita non bastava a colmare la sua indicibile sofferenza. Lei 

non c’era più e adesso contava solo questo. L’uomo aveva smesso di vivere nel preciso istante in 

cui la sua metà, l’unica che avesse mai avuto, la sola cosa che avesse desiderato nella vita, 

aveva chiuso gli occhi. 

«Trentaquattro, cinquantacinque o ottantanove?» 

Il vecchio trasalì. 

Un bambino dai capelli biondi era apparso dal nulla, nel parco deserto di quell’assolato 

pomeriggio d’estate. 

Era lì davanti a lui, in maglietta e pantaloncini azzurri e un vecchio pallone di cuoio tra le mani 

sporche di terra. 

«Buongiorno, ragazzo!» rispose il vecchio sorridendo. «Dicevi, scusa?» 

«Se i petali erano trentaquattro, cinquantacinque oppure ottantanove…» 

L’uomo guardò il mucchietto bianco sotto i suoi piedi. «Non so, non li stavo contando… direi una 

trentina.» 

«Allora erano trentaquattro!» esclamò il bambino con un largo sorriso e le sopracciglia all’insù 

da saputello.  

«Può darsi, ma come fai a saperlo?» 

«Fibonacci!» 

«Come?» 

«Fibonacci, no? La sequenza di numeri… mai studiata a scuola?» 

«Boh, non ricordo, sono passati secoli… forse. E sarebbe? Aiutami.» 

«Una serie di numeri che è presente ovunque in natura: nei petali dei fiori, ad esempio.» Alzò 

il mento verso il mucchio di petali. «E nella disposizione delle foglie sui rami di un albero, nella 

forma a spirale di certe conchiglie, nelle proporzioni del volto umano e in quelle del corpo. E 

poi nell’albero genealogico delle api, nel ciclo riproduttivo dei conigli e…» 

«Ho capito, ho capito!» lo interruppe il vecchio. «Adesso ricordo. Mi stai parlando dell’armonia 

dell’universo, ma questa è matematica, ragazzo mio. Dio non c’entra, Dio…» 

Stavolta lo zittì il bambino, che nel frattempo aveva posato il pallone per terra e si era seduto 

sulla panchina accanto a lui. «Sei tu che stai parlando di Dio, io non l’ho fatto.» 

Dove vuoi andare a parare, ragazzino? pensò l’uomo. Perché alla fine è qui che vuoi arrivare. 

Siamo solo “carne animata” o c’è un essere supremo? Perché se ci fosse veramente un dio, 

sarebbe Amore, e tutta questa dannata sofferenza, questo inferno che mi sta lacerando 

l’anima ogni giorno di più non esisterebbe neppure. 

«Ma…» 

L’uomo aveva aperto la bocca per aggredirlo, ma poi si era fermato: non voleva privare un 

innocente della fede in qualcosa o qualcuno che per lui non aveva più senso, ma che per l’altro 

magari faceva la differenza. Senza di lei era diventato quasi un mostro, ma c’era ancora una 

sottilissima linea di demarcazione tra quel po’ di buono che albergava nel suo cuore e 

l’abbandonarsi a uno spietato cinismo. 
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Il bambino intanto aveva smesso di fissarlo. A testa china dondolava i piedi avanti e indietro. 

Sembrava impaziente e amareggiato. 

Con un filo di voce borbottò: «Mario, non smettere di sperare.» 

«Cos’hai detto, scusa?» 

Il bambino alzò lo sguardo verso il vecchio, posando i suoi grandi occhi verdi sui suoi. 

Vibravano come la luce delle stelle. Gli ricordarono lo sguardo di lei, tanto profondo che a 

volte doveva chiudere gli occhi, per paura che gli entrasse dentro. Ma non era possibile 

ovviamente. Si sentì a disagio non capendo perché. 

«Ho detto solo: ‘Ora, me ne devo proprio andare’.» 

«Ci vediamo!» aggiunse e con un colpo di reni saltò giù dalla panchina. Poi corse verso l’uscita 

del parco, lasciando dietro di sé una nuvoletta di polvere rossa. 

A un certo punto però si fermò, si girò verso l’uomo e gli gridò gesticolando: «LA DISTANZA 

TRA I PIANETI E IL SOLE…» 

«Fibonacci?» 

Il bambino gli sorrise, strizzò un occhio e alzò il pollice. Poi si rigirò, riprese a correre e un 

attimo dopo scomparve dietro il cancello. 

L’uomo, che a sua volta aveva preso a sorridere, dimenticando per un attimo la sua mesta 

condizione, scrollò dolcemente la testa e raccolse il giornale dalla panchina. Così facendo si 

accorse del pallone.  

«Hey ragazzo, aspetta!» 

Lo chiamò una seconda volta e una terza, inutilmente. 

Allora posò il giornale, strinse il bastone e si alzò con un gemito. 

Prese a camminare svelto verso l’uscita. E non era solo per il pallone. Un dubbio gli si era 

infilato in un orecchio e aveva iniziato a rosicchiargli il cervello: non aveva mai detto il suo 

nome al ragazzo. 

Quando finalmente raggiunse il cancello, con la mano libera si appoggiò allo stipite di ferro 

riprendendo fiato. Scrutò a lungo la strada deserta. L’asfalto fumava debolmente. Silenzio. 

Solo il frinire delle cicale alla sue spalle. Ma non c’era nessuno. 

Strano. Avrebbe dovuto scorgerlo in lontananza da qualche parte. 

Poi ritornò alla panchina sempre più perplesso. Si sedette facendo un’altra smorfia e appoggiò 

il bastone accanto a sé. 

Fece per riprendere il giornale, con l’intenzione di concentrarsi su qualcosa di più concreto, 

qualcosa che in qualche modo lo tranquillizzasse, perché all’improvviso si era sentito confuso e 

smarrito e… angosciato? sì, anche angosciato. Quello strano incontro alla fine lo aveva 

costretto a rimettersi in discussione e forse qualcosa di più, anche se non voleva ammetterlo, 

forse anche a sperare. Ma non poteva esserci un dopo, né un inferno, né un paradiso ad 

attenderlo. Non c’era niente dopo. Assolutamente niente. Era solo col suo dolore, e solo 

avrebbe lasciato questo mondo infame. 

Abbassò gli occhi sulla panchina e si accorse che il pallone del ragazzo, nel calma piatta di 

quell’assolato pomeriggio d’estate, non c’era più 
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63.   Nei suoi occhi 

Campo Massimiliano 
 

«Nonno, entriamo nel Duomo? Ho caldo! Ti prego, ti prego, ti prego…» 

«Uhm… non so, Paolo… è che la gamba mi fa un male cane stamattina. Torniamo a casa, dai. 

Facciamo un'altra volta.» 

Piccola bugia, non mi fa male niente; ma proprio non riesco a rimetter piede lì dentro. Sono 

quasi settant'anni che non lo faccio. Non che abbia perso la fede, al contrario; semplicemente, 

non ho trovato la forza di tornare qui, in questa chiesa, dove in un attimo morirono 

cinquantacinque persone, molte delle quali per me rappresentavano la vita stessa: le mamme 

dei miei compagni di scuola, le vecchie amiche della nonna, gli amici di papà giù al bar, ma 

soprattutto i bambini più grandi con cui giocavo a pallone in piazza. Volti sorridenti, felici, che 

non posso scordare. 

Ma Paolo, che ha pressappoco l'età che avevo io all'epoca, insiste e non so dirgli di no. 

Entriamo e l'ombra fresca delle navate, l'odore pungente delle panche di legno, il leggero 

profumo di incenso e il pulviscolo che brilla nel riquadro di luce del rosone aleggiano su di noi 

come l'alito di Dio: quella strana, piacevole sensazione che si prova entrando in una qualunque 

chiesa del mondo, soprattutto quando fa così caldo o si ha un peso sulla coscienza da farsi 

perdonare. 

All'improvviso, però, inizio a tremare e un nodo mi stringe la gola come un serpente. Paolo non 

se ne accorge nemmeno, preso com'è dalla curiosità di esplorare un luogo così insolito per lui. 

Allora, mi lascia la mano e si dirige correndo verso l'altare. Non lo fermo. Come apro bocca la 

commozione mi ruba le parole. E gli occhi mi salgono in su. Non posso farci niente. Solo dopo un 

minuto, a fatica riesco ad abbassare lo sguardo, che si posa automaticamente sull'ultima fila 

di panche a sinistra. E in un attimo, anche se non voglio, ritorno a quella maledetta mattina del 

22 luglio del 1944. 

Mio padre faceva il fabbro e mia madre era una casalinga, come tutte le mamme del tempo. I 

miei non erano originari di San Miniato. Si erano rifugiati lì, come tanti altri, per sfuggire alla 

bombe su Livorno. Alloggiavamo in una cascina vicino all'Hotel Miravalle, con mia nonna, che 

invece era una del posto. La mattina del 21 luglio si sparse la voce che le case del comune 

erano state minate dai tedeschi. La nonna disse di nasconderci nel Duomo, dove già dalla sera 

prima si era rifugiata gran parte del paese. Essendoci ormai poco spazio, entrammo e ci 

sistemammo in un angoletto sulla sinistra, stretti gli uni agli altri. Molti pregavano, altri 

dormivano. 

Il giorno dopo, il 22 luglio, fu issata la bandiera bianca e gialla del Vaticano, che avrebbe 

dovuto proteggerci. Ma non fu così. Due esplosioni vicino alla chiesa gettarono tutti nel panico. 

Molti disgraziatamente si accalcarono verso l'altare per invocare Dio, e furono i primi a 

morire. La granata esplose e mio padre fece appena in tempo a fare il cenno di ripararci sotto 

una panca. Il boato - che a volte mi sembra ancora di sentire - ci colpì con una violenza 

inaudita. Il fumo, i detriti che cadevano, la gente che urlava ci annebbiò la mente. 

Terrorizzati, senza renderci conto di quello che stavamo facendo, iniziammo a correre sui 

corpi senza vita, scavalcando i feriti, le loro mani tese. Non posso dimenticare i loro occhi 

sbarrati. 

Guadagnammo l'uscita, ma alcuni soldati tedeschi ci ordinarono inspiegabilmente di rientrare. 

Per fortuna, la gente sfondò le due porte laterali, e i soldati, intimoriti dalla folla e dalla 

pioggia di granate, dovettero desistere. I superstiti si sparpagliarono per il paese, molti si 

diressero verso il convento di San Francesco, altri sotto l'arco della strada del Vescovado. 

Mio padre, strattonandomi per un braccio e tirando con l'altro la mamma e la nonna, ci riportò 

a casa. Dopo pochi giorni arrivarono gli americani. 
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E da allora non sono più entrato nel Duomo di San Miniato. 

Paolo ha finito il giro di ispezione. Torna da me, sembra soddisfatto. Mi prende per mano e 

apre la bocca per strillarmi qualcosa; ma subito ci ripensa, abbassa lo sguardo, e mi sussurra di 

uscire. Forse ha colto i miei pensieri, oppure finalmente si è reso conto di essere in un luogo 

speciale, che né io né lui possiamo turbare a lungo con la nostra presenza. 

Mi chiedo quali siano state le nostre risorse, il punto da cui siamo riusciti a ripartire, dopo un 

fatto così brutto; per non dimenticare chi eravamo, per non lasciare che il tempo spazzasse 

via i nostri sogni, le nostre speranze, come una bomba esplosa in una chiesa. Dopo tutto questo 

tempo, dopo una vita di domande, non ho ancora trovato una risposta. La saggezza della 

vecchiaia, su cui tutti un giorno vorremmo fare affidamento, non mi ha aiutato; forse non ci 

speravo neppure. 

Guardo questo bambino che mi stringe la mano, i suoi grandi occhi nocciola che brillano come 

castagne sulla brace; e mi rivedo giocare a pallone in piazza, in quella torrida estate del '44. 

Felice. Come lui, come loro, che non ci sono più. 

Non conosco le risorse per ricominciare, proprio non saprei indicarle a nessuno. Ma so dove 

sono. 
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64.   Nel buio e nel silenzio 

Campo Massimiliano 
 

Chi sei, che con un gesto illumini il mio mondo? Dimmi, chi sei, che non ti vedo? 

La tua mano si ferma davanti ai miei occhi bui, e posso quasi sfiorarla con la mia, piccina, che 

scorgo in controluce. L’ombra confusa delle tue lunghe dita scorre lenta come le vibrazioni che 

percepisco nell’acqua, intorno a me. 

Spesso sono al buio e ho paura di non vedere più la tua mano, ma so che ci sei: ti sento. 

Tocco la parete calda che ci divide. Avverto il tuo odore, dolce e rassicurante. Gusto ciò che 

mangi, ma soprattutto ascolto: il battito del tuo cuore e il tuo respiro, a volte affannato, ma 

spesso lieve. Quello che preferisco, però, è la tua voce, che so riconoscere tra mille altre, e 

quella più bassa e calma di chi ti è sempre accanto, lì fuori con te. Anche lui mi piace. Tu puoi 

vederlo? 

Vorrei raggiungerti perché mi sento solo. Non ho paura -" dovrei averne? Il mio mondo è così 

tranquillo - ma il desiderio di stare con te cresce ogni giorno di più, come il mio piccolo corpo. 

Mi piace toccarlo, sentirlo sempre diverso e scoprire di saper fare cose nuove e curiose che 

prima sembravano impossibili. Con le dita esploro la parete tonda che mi avvolge e mi soffermo 

su quella strana corda sul pancino. Non so a cosa serva, ma so che viene da te e questo mi 

basta. 

Certe volte allungo un piede verso la tua mano e spingo sentendoti spingere, oppure mi 

allontano sperando che tu mi venga a cercare qui dentro. E ti sento ridere e la mano muoversi 

a cerchio; e quella voce più bassa ridere con te. Come la invidio… 

Mi muovo nella penombra e tu nella luce, dormo quando tu ti muovi e mi muovo quando tu dormi, 

alternando i nostri bisogni e il nostro tempo in un gioco infinito di specchi. Vorrei tanto 

stringere la tua mano nella mia. Mi manca così poco per toccarti. Perché siamo separati se 

anche tu mi vuoi, se anche tu mi cerchi? 

A volte sogno delle buffe macchie dai toni chiari e scuri, e poi suoni, rumori, voci e anche una 

dolce musica o una fiaba. Sogno te, che sei dove io non sono, dove tutto ciò che provo, nel 

corpo e nella mente, un giorno avrà finalmente un senso. 

Come ti chiami, tu che illumini il mio mondo? Dimmelo, ti prego, e sarò felice; il tuo nome e la 

mia vita avrà uno scopo. E danne uno anche a me perché non so chi sono; e non saperlo rende il 

buio più cupo e il tempo più lungo. 

Pensi che sarò bello come t’immagini? Bello come mi hai sempre sognato? E ti assomiglierò un 

pochino? Sul serio lo credi? 

Ecco allora i dubbi che mi assillano: se tutto questo finisse, se fuori non ci fosse nulla, che ne 

sarà di me? C’è vita aldilà della parete? È tutto immerso nella luce o c’è anche il buio? Vivi 

nell’acqua come me o in un posto completamente diverso? Ci sarai ad aspettarmi? Lo farai 

davvero? Se penso a tutte queste cose, mi vengono i brividi, e mi consolo ciucciandomi il 

pollice. Lo fai anche tu quando sei triste? 

Stando qui, in un luogo che è sempre la stesso, ho imparato che tutto cambia, che quello che 

una volta non c’era oggi c’è, e che ciò che fino a poco tempo fa sembrava inutile, appena 

abbozzato, oggi non lo è più e, anzi, non posso farne a meno. Mani e piedi per toccare, occhi 

per vedere, orecchi per sentire, naso per odorare e bocca per bere. E una mente per pensarti 

e un cuore per amarti. Lo sento battere come il tuo, ma più forte, velocissimo, perché muore 

dalla voglia di vederti. 

La mia vita qui dentro scorre monotona; è fatta di luci e di ombre, di suoni e di odori, di sapori 

dolci e amari, come i pensieri che affollano la mia testa, sempre più numerosi, sempre più 

intensi. 
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E il mio corpo fluttua lento nell’immobilità della mia casa, trasformandosi continuamente, 

crescendo a poco a poco. Sembra che si stia preparando, ma a cosa? 

Non so chi sei - come posso saperlo - ma so che se penso a qualcosa di infinitamente più bello, 

qualcosa per cui valga la pena di lasciare questo mondo per sempre, mi vieni in mente solo tu. 

Ecco, in un attimo la tua mano vola via e la luce si spegne. 

È un gioco di attese il nostro. So che tornerai a trovarmi. Fallo presto! 

E nel buio e nel silenzio, ti aspetto. 
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65. Un corpo morto può dimenticare 

Giovagnetti Elzide 
 

Non mi sei entrato nella testa. Ne saresti uscito morto, ti avrebbe ucciso il pensiero senza 

l’aiuto delle mani. Sei comunque nello stomaco che si contorce e ti rimanda fuori, vomito 

verdastro nauseante cancellato dalle onde che mi vengono addosso. Non posso muovermi, le 

gambe sono due tronchi attaccati al corpo. Le mani sfregano sulla pelle, frenetiche mi 

feriscono, il sangue si impasta con la sabbia, ma non riesco a mandarti via. Continuo a vomitare. 

Voglio ingoiare il mare per togliere il tuo respiro dall’orecchio che mi spinge nella testa, la tua 

pelle umida che mi scivola addosso. 

Un corpo morto può dimenticare… 

- Sara non parlare a sconosciuti! 

- Mamma, ma chi sono questi sconosciuti? 

- Sono uomini che non ti vogliono bene. 

- Perché se non mi conoscono? 

- Sono malati! 

- Hanno il raffreddore, mamma? 

- Peggio. 

- Hanno la febbre? 

- Di più. E’ come fossero impazziti. Possono ferire il tuo corpo e farlo morire. 

- Che significa mamma, non capisco. 

- Non ti posso spiegare , ma non accettare mai caramelle o bambole da uno sconosciuto. 

- Perché no? Le caramelle sono buone e adoro giocare con le bambole. 

- Non puoi capire, sei piccola. Resta solo lontana. Le caramelle sono avvelenate come la mela di 

Biancaneve. 

- Ti ascolto mamma, sarò più furba di Biancaneve. Non parlo a questi sconosciuti che fanno 

male alle bambine… 

Non essere arrabbiata, non era uno sconosciuto. 

Respiro a fatica, come avessi un camion sul petto. Vedo solo ombre, non trovo la mamma, forse 

non c’è mai stata. 

Mi vedo sulla sabbia, ferma come morta. Le onde mi raggiungono, quasi mi coprono, un uomo 

strattona il braccio… 

Le palpebre di colpo calano pesanti, non riesco più a vedere e ritorno nel corpo. Se non mi 

avesse tirato così forte il braccio forse sarei morta, avrei continuato a muovermi come aria, 

quasi fossi un fantasma. 

Se quell’uomo la smettesse di urlare… 

Gli occhi di Piero, mamma, sono quelli che ti entrano nel cervello e non li puoi più ignorare. 

Eravamo al dancing Ciao Ciao con la mia amica quando mi sono scontrata con il suo sguardo. 

Scherzando ho scommesso che lo avrei conquistato e Cris, incredula, mi ha trascinata fuori dal 

Samanà per portarmi al Minuit. Non è servito a nulla perché contro l’attrazione non si può 

lottare. I suoi occhi neri sulla pelle mi facevano quasi lo stesso effetto di un Coca-Havana 

quando mettono troppa Havana. Camicia bianca, jeans strappati. I miei preferiti. A un certo 

punto, come fossimo soli in pista, ho danzato solo per lui. 

- Mi piaci. Ciao, sono Piero. 

- Grazie. Ciao, sono Sara. 
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E’ iniziato così. Abbiamo continuato a ballare. Quasi assurdo, ma è stato subito amore. 

Nessuno ha dovuto conquistare… 
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Le favole finiscono e al risveglio resta solo storia da raccontare. Piero a volte non lo trovavo, 

mi parlava di amici che non voleva trascurare, di tristezze e della sua rabbia e ogni giorno 

chiedeva emozioni più forti. A lui non bastava quello che per me era già troppo. Non ero pronta 

a nulla di quello che voleva, tantomeno fare l’amore. Sarebbe stata la prima volta. 

Piero a volte era strano, e conoscere il suo passato tormentato non giustificava i malumori che 

mi scaricava addosso. Avevo a che fare con due persone. Una mi adorava, l’altra, crudele, 

uccideva i miei sogni. Non comprendevo le sue cattiverie, ma se i suoi occhi nerissimi 

entravano nei miei, il dolore lasciava spazio alla voglia di volare. 

C’era sempre qualcuno pronto a parlarmi male del comportamento di Piero. Accadeva di vedere 

strani tipi attorno a lui, spesso trasandati. Avevano tutti gli occhi spenti e le occhiaie da 

malati. O ridevano troppo, o erano così tristi da fare male. Senza ragioni valide causavano 

risse nelle discoteche. Anche Piero per gelosia, come fossi di sua proprietà, minacciava quelli 

che mi corteggiavano… 

Stare con Piero è come essere sulle montagne russe. Da un anno vivo sospesa, combatto tra la 

gioia e la paura di volare… 

- E’ svenuta, ha perso molto sangue. Toglietele gli abiti bagnati e portatela dalla dottoressa 

nella sala visite. 

- Queste ragazze scapestrate provocano gli uomini e non ammettono di essere state la causa 

di tutto se poi subiscono violenza. 

- Se di violenza si tratta . Forse è solo una disattenzione, un imprevisto. 

- Così poco coperte fanno andare il sangue nel cervello! Ci sta qualche movimento senza 

controllo. Ci sta tutto. 

- Svegliati, sei in ospedale! Quanto alcool hai bevuto per cadere a terra?... 

Gli infermieri sono impazziti, mi hanno già condannata e non sanno nulla dell’accaduto. Come 

possono essere tanto ottusi da non comprendere. E scherzano, quasi fosse una barzelletta e 

sparano domande assurde sul sesso… come lo fai, spesso, ti piace violento… di cosa ti lamenti, 

lo avrai fatto tante volte… 

E neppure la delicatezza di coprirmi e magari chiudere anche la porta. Sento la sofferenza del 

corpo straziato sulla barella. Assaporo l’odore sgradevole di sangue che è nella stanza… 

- Veloce, fai un’altra iniezione, continua a sanguinare. E’ svenuta nuovamente. La vogliamo 

perdere? E’ solo una ragazza. E’ giovane, ferita, spaventata, smettetela con le vostre 

domande. 

La dottoressa mi passa la mano sui capelli prima di fare la visita. Cerca collaborazione per non 

farmi male, sembra che le gambe siano incollate e il corpo colpito da convulsioni. 

La finestra è chiusa. Sento forte l’odore di ospedale. Quello che rimane addosso anche quando 

ne sei uscita. Sono ancora come aria e continuo a osservare tutto dall’alto, ma è sempre più 

forte la sensazione di sentirmi appesa a un filo che sta per cedere e ho paura di cadere… 

- Oggi siamo andati al mare, mamma. Quando siamo arrivati al molo, Piero non mi ha fatta 

scendere dall’auto. Si è buttato addosso a me fissato di sesso. Ho continuato per tutto il 

tempo a cercare di togliere il suo peso da sopra il mio corpo, a spingere via le sue mani che nel 

frattempo che le fermavo si MOLTIPLICAVANO. Ti sei mai sentita soffocare? Hai mai visto 

un cane dopo una corsa? Ai lati della bocca ha troppa bava bianca e dalla lingua gli esce fuori la 

saliva. Piero ansimava come un cane da caccia arrivato 
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sulla preda. Più mi rifiutavo, più aumentava il suo desiderio e spingevano le sue dita, mi faceva 

male. La sua voce strana, rauca partoriva parole assurde…fermati, sei mia, di più, non è niente, 

non ti sento, allarga, di più, non piagnucolare, più forte, ecco di più… A un certo punto ho 

smesso di asciugare la bava che Piero passava sulla mia pelle. Ho smesso anche di urlare il 

dolore. Ho lasciato ferme le braccia crocefisse e me ne sono uscita dal corpo prima che le sue 
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mani lo sporcassero di sangue. Da sopra ho guardato ciò che stava accadendo nell’auto fino ai 

versi animaleschi di Piero per il suo orgasmo. Dopo che è crollato stremato perché ubriaco e 

svuotato, ho portato il corpo fuori per vomitare il suo sapore. Sono scappata andando verso il 

mare e sono caduta purtroppo prima, dove non arrivavano le onde a trascinarmi dentro per 

farmi morire… 

- Ho finito di visitarla, controllatele la pressione e cambiate la flebo. Ha perso troppo sangue, 

fate anche un prelievo per controllare l’emoglobina. A parte il trauma psicologico non ha lesioni 

gravi. Quando si sveglia cercate di farvi dire se c’è qualcuno da chiamare. 

Gli infermieri sono usciti senza aprire la finestra e questo odore di ospedale è sempre più 

nauseante, la mamma se ne è andata; forse non ha più forza di sentire. Il filo che mi teneva 

appesa sta cedendo, si spezza e io cado ancora una volta nel corpo. Sono consapevole di non 

poterne più uscire. 

Dalla flebo escono le ultime gocce. Torna forte, insopportabile, il dolore e come aveva previsto 

la dottoressa, posso svegliarmi. 

Resto con gli occhi chiusi. 

Non voglio parlare. 

Non ho nessuno da chiamare. 

Anche se sono coperta continuo a tremare. Stringo forte gli occhi per non vedere. Non voglio 

mettere le vostre facce nella testa, neppure le parole. 

Se solo riuscissi a sollevare le braccia, le dita già sarebbero nelle orecchie. 

Volevo solo morire. UN CORPO MORTO PUO’DIMENTICARE. 

Non mi avete lasciata andare, lasciatemi almeno dormire. 

Mamma, mettiti vicina, scaldami. Queste lenzuola sono più fredde dell’acqua del mare. La 

caramella mi ha avvelenata, ma non ho scelto di ingoiarla. 

Raccontami di Biancaneve, del suo risveglio, del bacio del principe e dei fiori e della musica... 

Forse sto impazzendo. Vedo la figura di una bambina che cammina a testa bassa, trascina sulla 

strada una bambola spezzata. Non si ferma e neanche piange, ma la sua sofferenza mi entra 

nella mente e fa contorcere lo stomaco. 

Non riesco più a vomitare, mamma. Debbo lasciarlo dentro il suo dolore. 

Forse mi puoi aiutare. Portami a casa e mettimi sotto la doccia. Non mi hanno tolto l’odore 

sgradevole del sangue, lo debbo affogare. 

Mamma, mamma… 

La stanza si stringe, le pareti mi vengono addosso, mi sento schiacciare. Non riesco a 

respirare, ma non mi muovo. Questo corpo non lo posso salvare. 

Al porto, sul molo, c’è confusione. Un’ auto rossa è circondata da molte persone e qualche 

poliziotto. 

Un passante ha chiamato il 113 dopo che ha visto in quell’auto un uomo, immobile, sporco di 

sangue con i pantaloni abbassati fino alle caviglie e il braccio penzoloni fuori. 

Giunti sul posto, gli agenti hanno chiesto soccorso al 118 per un uomo fatto di alcol e droga. 
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