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LO SCANDAGLIO

di Paolo Marengo

di Francesco Giubilei
E siamo a tre.
Numero ricco di novità e di nuovi
prestigiosi collaboratori.
Il primo, Gordiano Lupi direttore
editoriale della casa editrice “IL Foglio
Letterario” nonché autore di numerosi
libri.
Ah, a proposito, dato che Historica fin
dalla sua nascita si è riproposta di
dare voce a tutti, in questo numero
potete leggere un “inserto” (se questo è
il termine giusto visto che stiamo
parlando di un e-magazine) dedicato
alla piccola casa editrice
“underground” diretta da Lupi “Il
Foglio Letterario” dove è possibile
leggere le novità di questa editrice.
Non si tratta di conflitto di interessi, né
di favoreggiamento a un nostro
collaboratore bensì di una iniziativa
(voluta da me) volta a proporre a voi
lettori un informazione costante nei
confronti della piccola editoria che
fatica a trovare spazio nelle grandi
testate.
Vi dirò di più: l’iniziativa è aperta a
tutti gli editori che ritengono utile far
conoscere al pubblico il loro catalogo.
Basterà inviare una e-mail di
presentazione con un articolo allegato,
coraggio, fatevi avanti!
Tra i nuovi collaboratori siamo anche
lieti di annoverare Gianluca Mariotti,
giovane scommessa del giornalismo
cesenate che esordisce con un articolo
di stretta attualità.
Inoltre, uno speciale di quattro pagine
dedicato a Luciano Bianciardi.
Insieme alle tante novità, proponiamo
la solita qualità della pagina culturale
con un articolo sulla fotografia, la
consueta intervista, … (pag.2)
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LA VIGNETTA DI ROBY

EDITORIALE
di Francesco Giubilei
francescogiubi@libero.it

…(pag.1) un articolo-polemica,
una presentazione-recensione
di un autore e la consueta
rubrica di Daniele Cavagna “Il
quaderno dei pensieri.
Nella sezione racconti ben
quattro opere di qualità, tra
cui “scrittori alla sbarra”
l’unica rubrica non inedita di
Historica .
Si prosegue poi con “Momenti
Storici” dove, oltre a “il
bestiario” di Marco Mazzanti e
a un articolo sulle polis
troviamo un pezzo sugli
etruschi firmato da Rino
Armato , new entry.
Per concludere un po’ di
poetica, con “Il caffè di Gabry”
della nostra cara Maria
Gabriella Conti e le poesie di
Bokk74.
Che altro dire?
Penso che ci sia materiale
sufficiente per i prossimi due
mesi.
Al prossimo numero.
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PAGINA CULTURALE
FOTOGRAFIA, ARTE, PERCORSI
DI STRADA
Di Francesca Mazzucato
http://scritture.blog.kataweb.it

La fotografia non mi ha mai interessato molto

a lungo, nel frattempo la fotografia diventava

in passato, o meglio non mi ha mai

soprattutto digitale, il rapporto con il “visuale”

interessato perché avevo rapporti

si evolveva in parallelo all’evoluzione della

esclusivamente con il suo aspetto “frivolo” e

tecnologia e io continuavo a rimandare il mio

con quello “sociale”( le foto della vacanza, gli

incontro ravvicinato con la fotografia d’autore,

scatti dal telefonino di qualcosa di buffo, le

o per lo meno con la fotografia da considerare

gite scolastiche, volendo andare ancora più

opera d’arte in grado di sconvolgermi,

indietro nel tempo) Per molti anni l’ ho

influenzarmi, farmi pensare. Non c’ero ancora

ammirata in maniera relativamente

arrivata e sapevo che si trattava di una

superficiale, l’ ho

dimensione caotica del mio

utilizzata per il suo

rapporto con l’immagine, da

elemento di

sempre, per educazione e

immediatezza, capace

cultura, considerata

di fornire in tempo

“subordinata” e di supporto

reale informazioni,

alla parola. Grumi di un

segnalazioni, disagi e

passato da grattare via,

fastidi , senza

necessità di rimettersi in

mediazioni o

gioco per lasciare

circonlocuzioni

contaminare le proprie fonti

verbali, ma con una rapidità: un colpo sulla

ispirative. Da un po’ di tempo le cose sono

retina, un pugno allo stomaco. Mi sono

cambiate radicalmente. Grazie ad alcuni

avvalsa della fotografia per arrivare al nocciolo

fotografi e a un percorso tutto personale ma

di questioni di attualità, restarne a tratti

che per me è stato fondamentale, non so

anche scandalizzata, oltraggiata,

quanto ortodosso, quanto lineare, quanto

emotivamente scossa o incantata. Uno

ammissibile, ma non mi sono mai veramente

strumento pratico. Non ho mai pensato ai

curata dell’ammissibilità dei percorsi convinta

GRANDI fotografi, o comunque all’immagine

della validità di ogni approccio se consente

colta dallo scatto come arte o come elemento

elaborazioni, evoluzioni e accentuata

artistico FONDAMENTALE. Questo è avvenuto

conoscenza. Mi sono avvicinata agli scatti con
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una acquista consapevolezza che mi mancava

predomina il bianco e nero), ogni sguardo,

totalmente. Attraverso certe immagini si

ogni disappunto, ogni attimo di distrazione,

possono cogliere dettagli solo all’apparenza

ogni brandello di vita che ha saputo così

defilati, in realtà cruciali. La fotografia- un

attentamente riprendere. La fotografia di Paul

certo tipo di fotografia che apre mondi, che

Willaert è una fotografia che insegue l’uomo, il

scava e va a vedere

volto e il corpo lasciando a

dove non tutti e non

metà fra l’indefinito e la

sempre vanno a

precisione assoluta la resa

vedere, oppure dove

finale. Paul Willaert ha

un occhio distratto

catturato il mio interesse

non vede nulla- può

perché da tempo mi

consentire un

occupo del rapporto fra

approccio emozionale

letteratura e boxe, in

e letterario insieme

particolare dopo aver letto

ed essere

il magnifico romanzo di

un’esperienza artistica totale e coinvolgente.

Leonard Gardner, Fat City, edito da Fazi, e

Ispirante, che nutre. Sono partita da Kurt

soffermarmi sulle sue immagini di boxe mi ha

Nimmo, artista poliedrico che già conoscevo

permesso di allargare, sfrangiare e dilatare il

per i suoi interventi politici sul suo blog e su

mio sguardo e di puntualizzare le mie

siti di controinformazione americana, per le

considerazioni su come la boxe può essere

sue magnifiche poesie. Risiede a Las Cruces e

ispirante, in generale, su varie arti(di questo

i panorami di Las Cruces sono per lui

mi sono occupata con un intervento su Kult

fortissimo elemento di attenzione artistica.

Underground che potete leggere qui

Qui,

http://www.kultunderground.org/articoli.asp

http://www.yourwall.com/

?art=615 ) Vi segnalo,

portfolio.asp?ArtistID=255

inoltre,un altro fotografo che

potete vedere alcune delle

svolge un lavoro attento,

sue fotografie ispirate dai

scendendo in strada,

panorami del New Mexico.

fotografando, oltre al resto

Poi sono arrivata a Paul

metropolitane, autobus,

Willaert che ritrae pugili,

pensiline , zone urbane

piccole storie di ambizioni

dimenticate o degradate, Luc

di vittoria, di desideri di

Rabaey, corpi, visioni e

rivalsa, di cadute e

mutazioni che si possono

speranze, ma che ama gli

ammirare nel suo spazio

angoli delle periferie, i volti, le attese. Il suo

http://timescapes.my-expressions.com/ .

photoblog merita davvero una visita,

Parlando di fotografia e contaminazioni , per

http://eyeswideshut.my-expressions.com e

concludere, è d’obbligo segnalare che ha

consiglio di soffermarsi su ogni inquadratura(

ripreso ad uscire ( la trovate in tutte le librerie
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Feltrinelli) la rivista CROSS(per il momento

accanto alla parola. Se vi capita, è un volume

nessun riferimento on line), diretta da Giulio

pregevolissimo e di grande bellezza,

Lacchini. Il numero che trovate ora ha per

impastato, sporco ed elegante nello stesso

titolo L’OGGETTO MANCANTE/ THE MISSING

tempo, un volume che sa cogliere l’oscenità

OBJECT. Foto, disegni, cartoline e testi assai

delle merci, come la bellezza del degrado. Che

particolari, in un equilibrio/squilibrio obliquo

pone passato e presente su uno stesso piano

ma anche perfetto e particolare che propone

spiraliforme che inevitabilmente spinge a un

percorsi che destabilizzano proprio per la

grumo che si può chiamare futuro.

commistione di immagine e parola, di
immagine dentro la parola, di immagine

INTERVISTA AD ANTONELLA ANZALONE
di Marco Mazzanti

mmushroom.splinder.com

Cominciamo con le presentazioni: chi è

difficoltà a scrivere con una macchina da

Antonella Anzalone?

scrivere, cancello in continuazione e sposto

Bella domanda inizierei a dire che Antonella è

parole e frasi qua e là.

una donna di quasi quarant’anni, non sembra
ma il tempo passa. Aggiungerei che è una

Il rapporto con i tuoi personaggi?

donna che ama scrivere e leggere.

Io sono i miei personaggi senza che questi
siano in realtà autobiografici anzi… scrivo

Quando hai incominciato a scrivere e che

spesso storie noir e non sono per questo

approccio hai con la scrittura ( nel senso :

un’assassina. I miei personaggi sono spesso

scrivi di getto e poi correggi, o redigi

maschi. A volte mi dico che dovrei scrivere

prima un’elaborata scaletta) ?

storie di donne ma penso che forse sarebbero

Non ricordo quando ho cominciato a scrivere,

inevitabilmente, questa volta si, troppo

sicuramente quando ero bambina ma ho

autobiografiche,

iniziato a scrivere in modo cosciente molto più
tardi. Innanzitutto per lavoro – sono web

Se dovessi inserire in un tuo racconto o

editor e traduttrice di notizie giornalistiche – e

romanzo un personaggio di un tuo autore

poi per piacere. Per me è stato molto

preferito, questo personaggio quale

importante il corso di scrittura creativa con

sarebbe?

Alda Teodorani, mi ha dato quella spinta in

Bella domanda ti rispondo Portnoy di Philip

più…. In quanto alla tecnica di scrittura non

Roth per la sua carica iconoclastica ma ce ne

ho un metodo particolare, certo per le storie

sarebbero tanti.

più elaborate preparo una scaletta. Devo dire
che il nostro modo di scrivere è facilitato dalle

Un po’ come il protagonista del romanzo

immense opportunità fornite dai programmi di

La Storia Infinta, tu in quale libro ti

scrittura tipo Word per Windows. Avrei

sarebbe piaciuto entrare?
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Mi sarebbe piaciuto entrare nell’Orlando
Furioso o nella Gerusalemme Liberata, le

Ultimamente stai scrivendo o hai in mente

storie cavalleresche mi intrigano molto… ho

qualche storia?

letto l’Orlando Furioso quando avevo 15 anni,

Ho un progetto per un racconto lungo o un

ogni tanto lo riprendo in mano.

romanzo breve ambientato a Roma negli anni
‘30/’40. Anni fa ho letto ‘La storia’ di Elsa

Hai dei modelli di scrittura, come per

Morante e il racconto della Roma in tempo di

esempio libri o autori in particolare?

guerra mi ha affascinato. Amo molto il

Non ho modelli in particolare ma è ovvio che

quartiere San Lorenzo, è legato al ricordo del

sono stata influenzata dagli autori che amo,

libro. Per questa storia mi sto documentando,

penso sia inevitabile. Sto cercando di

ho telefonato all’Atac per conoscere i trasporti

elaborare un mio stile di scrittura, ma è

dell’epoca e ho parlato con molte persone più

difficile, a volte penso che sia già stato fatto

grandi. Ho anche un paio di racconti iniziati

tutto.

da mesi che non vanno avanti. Io sono così:

Hai pubblicato alcuni racconti su diverse
antologie. Da dove viene la tua
ispirazione? È qualcosa che viene dal tuo
interno o dalle piccole cose di ogni giorno?
Io coltivo come tutti le mie personalissime

inizio a scrivere una cosa e magari la finisco
dopo mesi o dopo anni. Non ho fretta e poi
non ho l’ispirazione facile. Alcuni racconti si
sono scritti da soli per altri ci sono voluti
mesi, magari per scrivere solo qualche rigo.

ossessioni, i miei personaggi, i miei racconti
vengono da lì però anche le cose di ogni giorno
mi ispirano, è inevitabile.

Quale preferisci fra tutti i tuoi scritti?
Bella domanda. In assoluto sono legata a certe
poesie che ho scritto anni fa. Le ho pubblicate

Ogni tuo racconto appartiene ad un genere

sul mio blog (www.antanz1967.splinder.com ).

diverso. C’è un genere che preferisci in
particolar modo o opti più per le
contaminazioni?
Mi piacciono molto le contaminazioni ad
esempio per il premio ‘Pensieri d’Inchiostro’ ho
scritto un racconto di guerra che in realtà è
una ghost story. Il racconto è piaciuto ed è
stato pubblicato. Altre volte mi hanno chiesto
storie noir e le ho scritte ma non mi definirei
una scrittrice noir.
Riesci a conciliare tempo libero e
scrittura, oppure essi coincidono?
Io ho parecchio tempo libero ma non lo

Parlaci del tuo ultimo racconto pubblicato
( su carta o sul blog)?
Ho pubblicato un racconto noir in una
raccolta collettiva – San Gennoir edizioni
Kairos – Sono anche andata a Napoli per la
presentazione. Il racconto parla dell’avventura
notturna di un ragazzo che si trova coinvolto
in un intrigo. Poi ci sono i racconti sul blog,
l’ultimo risale a qualche mese fa. Mi sono
ispirata ad un dialogo con il mio idraulico che
è anche un amico. Il racconto si intitola
‘Acqua che scorre’.

impiego tutto per scrivere, amo molto stare
con la gente, andare nei pub con gli amici etc.
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CONTRO LUIS SEPULVEDA:
LETTERA A UNA RAGAZZA
SCONOSCIUTA
Di Luciano Comida
http://lucianocomida.blog.kataweb.it

IL QUADERNO DEI PENSIERI III
di Daniele Cavagna
http://www.danielecavagna.com
Mi ritrovo a scrivere questa triste pagina del
quaderno dei pensieri in un periodo particolare
per me e per la comunità nella quale mi ritrovo a
vivere da quando sono nato. Molti avranno forse
sentito parlare dell’ alpinista disperso sull’ Everest
in questi giorni di fine maggio. Pierangelo è del
mio stesso paese e in una comunità di mille
abitanti, quando succedono disgrazie simili, si
rimane tutti scossi e tramortiti. Soprattutto

Luis Sepulveda

quando la botta arriva a sorpresa, proprio nel
momento in cui non te l’ aspetti, quando sei

Cara ragazza sconosciuta, ti ho vista
quando al TG3 ti hanno intervistata
durante un servizio sulla lettura. E tu hai
detto estasiata che da nove anni leggi tutti i
libri di Luis Sepulveda e che egli è un
grande. Se mi permetti (e d’altra parte non
puoi dirmi di no, dato che quasi di sicuro
questa letterina non arriverà mai nelle tue
mani), vorrei dirti un paio di cose. Tu
(come me) sei certamente di sinistra, visto
che hai la bella faccia aperta e fiduciosa
delle persone di sinistra. E presumo ti
piacciano gli scrittori sudamericani. Ma
ne hai mai sentiti nominare altri, dopo o
prima di Sepulveda? Tralascio i vari
Borges, Garcia Marquez, Paz, Bioy
Casares, Arguedas, Cabrera Infante,
Guiraldes, Guimaraes, Lezama Lima,
Puig, Soriano, Onetti, Rulfo, Alegria,
Sabato, Lugones, Artl.

pronto per festeggiare il ritorno di una spedizione
trionfale come tante altre in passato. Proprio
quando la sorte sembra volersi prendere gioco
della nostra piccola vita, impedendo di tornare a
chi aveva promesso di non partire più dopo aver
raggiunto la vetta più alta.
Se mi affaccio alla finestra vedo la villetta in
sassi e legno dall’ altra parte del paese, ancora da
finire dopo una vita di sacrifici e fatica. E da
quella casa sulla sommità della collina si
sprigiona una forte aura di silenzio e tristezza, di
speranze vane di una moglie che aspetterà per
sempre un ritorno, di muta sottomissione da parte
di una bimba che ancora, forse, non può capire,
ma che dovrà sottostare al volere del destino, o di
Dio, o della sorte, chiamatela come volete.
Disgrazie come questa fanno riflettere. Ti fanno
pensare al senso che la tua vita si porta dietro. E
quando, come per me, la tua vita è fatta di
pensieri, di libri, di tentativi di capire e spiegare la
cultura sotto una luce diversa, ti viene da
chiederti quale sia il significato di tutte queste
cose.
La nostra precarietà è palese. Basta un secondo,
un maledetto secondo per cambiare tutta una vita
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e di riflesso cambiare le cento che a quella stanno

E ti segnalo i tre che io preferisco: il
cileno, sì cileno proprio come Sepulveda,
Roberto Bolano. Che come lui
affrontava (uso il tempo passato perché
purtroppo è morto a cinquant’anni) i temi
della politica, dell’amore e della
condizione dell’esule, anche se Bolano lo
faceva dal trecentoventesimo piano
dell’arte e Sepulveda dall’ammezzato in
subaffitto dei miracolati della fortuna. E
il peruviano Mario Vargas Llosa? Hai
mai letto i suoi libri traboccanti di vita? E
ti è mai capitato di sentire il nome
dell’immenso argentino Julio Cortazar?
Sepulveda ti piace perché è di sinistra?
Pure Cortazar. Sepulveda ti piace
perché ha la barba? Anche Cortazar ce
l’aveva. Sepulveda ti infiamma perché se
ne andò dal Cile per motivi politici?
Idem Cortazar, che fu esule all’epoca
delle dittature argentine. Sepulveda ti
entusiasma perché è terzomondista e
antiamericano? Uguale uguale Cortazar.
Eppure ci sono delle notevoli differenze
tra i due: Julio è morto nel 1984 e non va
di moda.
Ma quella principale è che Julio
Cortazar è uno scrittore grandissimo che
si può leggere e rileggere con gusto
crescente, mentre Sepulveda scrive solo
volumetti banali e modaioli. Che ho
perfino una barba più bella e più fluente di
lui.

intorno. Noi ci affanniamo a studiare, a sapere, a
cercare di emergere, a farci una posizione, una
carriera. Perché? Se tra un’ ora mi cadesse un
aereo sulla testa a cosa sarebbe servito tutto
questo? Gli studi, le ore passate a scrivere un
romanzo, la ricerca di un editore, gli articoli scritti
per una rivista culturale… Nel giro di pochi giorni,
probabilmente, tutto si avvolgerebbe intorno alla
mia assenza, coprendola e compensando la
mancanza di risultati che essa comporterebbe.
Perché non sarei io a mancare, ma quello che
faccio, almeno per la grande maggioranza delle
persone con cui ho un qualche tipo di rapporto.
Questo è talmente vero che abbiamo anche una
frase pronta e comoda da dire in queste occasioni:
la vita va avanti. E’ naturale che la vita vada
avanti, che il mondo vada avanti. Ma questo
significa forse che non sia cambiato nulla, in
questa vita che prosegue? Riflettiamo un attimo
su questo. E’ proprio vero che la vita continua? O
è solo una convinzione indotta dall’ uso comune
per rendere più facile il superamento di certe
scomode situazioni? Non commettiamo l’ errore di
pensarci, solo perché qualcuno prima di noi ha
coniato una frase fatta che sembra funzionare,
come un prodotto sostituibile e rimpiazzabile.
Questo è uno dei problemi di una società
consumistica come la nostra. La legge del mercato
investe anche noi, facendoci diventare merce che,
una volta esaurita, verrà semplicemente
sostituita.
Non è vero che la vita continua. La vita curva, si
contorce, si piega, si adatta. Ma non è giusto dire
che la vita continua, perché quella vita che vivevi
nel momento in cui la disgrazia è accaduta, non
esisterà più. Torniamo allo sciagurato esempio
dell’ aereo sulla mia testa. Se per molte delle
persone che mi conoscono tutto proseguirebbe
normalmente, per altre, le poche che contano
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Eppure le televisioni e i giornali danno
spazio anche ai suoi scontatissimi articoli,
con tanto di foto, interviste e anticipazioni
editoriali e cinematografiche. E poi
(credimi) Sepulveda è addirittura meno
bravo di me.
Che ho perfino una barba più bella e più
fluente di lui.

veramente, cosa accadrebbe? E’ proprio vero che
la vita andrebbe avanti? O è più giusto dire, come
credo, che ne comincerebbe un’ altra?
Ci è stato fatto credere che ognuno di noi è
soltanto uno tra i tanti. E le persone, spesso e
volentieri, sono troppo pigre per mettersi a
riflettere sul senso di queste convinzioni globali.
Le accettano e basta. E’ più semplice e costa meno
fatica.
Ho cominciato questo articolo dicendo che una
disgrazia fa riflettere sul senso che la nostra vita
si porta dietro. Ora chiudo il cerchio affermando
una mia convinzione. Credo che il senso, o meglio,

una sua parte, sia quella di non vivere mai alle spalle degli altri, di non accettare per buono
tutto ciò che è buono per gli altri. Pierangelo, come tutte le persone che come lui hanno la
passione della montagna, ha insegnato anche questo. Molti penseranno che se l’ è andata a
cercare. Io credo che sia stato coerente, che non si sia mai lasciato confondere da ciò che gli
altri dicevano sulla sua passione, giudicandola senza conoscerla. Ha pensato con la sua testa e
non si è lasciato condizionare da convinzioni altrui. Ha fatto quello che voleva e che sentiva di
dover fare. D’ altronde tutti dobbiamo morire. Ma quanti moriranno mentre fanno quello che
amano? Anche questo secondo me è importante, il modo in cui lasciamo questa terra. E non è
un argomento macabro, questo. Si tratta sempre di una convinzione comune che ci fa vedere la
morte come qualcosa di cui è meglio non parlare mai, come una bestia di cui avere paura.
Credo che sia sbagliato, perché nulla al mondo fa parte della vita quanto la morte. Riuscite a
pensare a qualcosa che abbia più matematica certezza di questa? Io no. Nell’ arco di una vita
possono accadere tante cose, ma una sola è sicura. Perché averne paura? La certezza, per l’
uomo, è sinonimo di sicurezza, di tranquillità. Dovrebbe tranquillizzarci il fatto che prima o poi
tutte le nostre pene avranno fine, che qualsiasi cosa accada arriveremo in un punto in cui ci si
spalancherà davanti agli occhi l’ immensità, per chi crede, e il nulla, per chi non crede. Il nulla e
l’ immensità sono esattamente la stessa cosa, ma questo è un altro lungo discorso che mi
porterebbe a parlare di un mio strano tipo di filosofia che esula dall’ argomento che sto
trattando. La morte, comunque, dovrebbe essere una delle cose più vicine a noi, per le quali
essere sempre pronti, e invece la nostra smania innata di essere immortali ce ne allontana
inesorabilmente fino a quando non ci piomberà addosso cogliendoci, inevitabilmente,
impreparati. Io immagino che la morte più bella, per me, sarebbe mentre strimpello la chitarra,
oppure mentre sto volando con il mio bel deltaplano. Sono due tra le cose che amo di più. Ma
non sarò così fortunato. Mi consola il fatto di avere la mia idea di come sarò dopo aver varcato il
confine della vita. Vedo il paradiso come un immenso prato fiorito dentro al quale suonerò per
tutta l’eternità insieme alla mia bella. Quindi, perché aver paura della morte?
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COLSON WHITEHEAD: “LA SVOLTA DEI BLACK WRITERS,
NON SOLO DENUNCIA”
Di Ferdinando Pastori

http://www.ferdinandopastori.com
Colson Whitehead è nato a Manhattan nel

sorretto dalla giusta dose di ironia non è un

1969 ed è cresciuto fra i libri di Stephen King

libro facile da collocare in un genere letterario

e i fumetti della storica Marvel. Dopo aver

piuttosto che in un altro. Definito come una

studiato e conseguito la laurea ad Harvard,

sorta di giallo metafisico, una stravagante

torna a New York dove trova lavoro

parodia delle classiche detective

come giornalista e critico televisivo

Story,

per

più

nell’Ispettorato Ascensori di New

il

York, si presenta come una felice

alcuni

importanti

dei
della

giornali
city

quali

ma

che

si

sviluppa

"Newsday" e "The Village Voice". In

combinazione

questo periodo si sviluppa ancora

passando dal romanzo ideologico,

maggiormente

alla

l’interesse

e

la

di

fantascienza

generi
per

diversi

finire

al

passione per la narrativa e porta a

thriller senza tuttavia intaccare

termine il suo primo romanzo che,

l’unicità e la scorrevolezza della

rifiutato da una ventina di case

lettura.

editrici, ancora oggi non è stato stampato su

Spronato dal successo del primo romanzo

carta.

Whitehead torna a vivere a New York, dove i

Nel 1998 si trasferisce a San Francisco e un

suoi vicini di casa nel nuovo quartiere degli

anno dopo riesce a pubblicare il suo romanzo

artisti quale sta diventando Brooklyn sono

d’esordio “L'intuizionista” vincitore del QPB

scrittori

come

Jonathan

Lethem

e

Myla

New Voices Award e che diventa

Goldberg

immediatamente libro di culto e

secondo romanzo “John Henry

oggetto

Festival” (“John Henry Days”) che

di

studio

nell’ambito

della

afroamericana.

nei

college
cultura

L’accoglienza

racconta

e

un

pubblica

secolo

il

di

suo

storia

americana servendosi della figura

favorevole di pubblico e critica (“Le

di

reputazioni letterarie non salgono e

colore che, nel momento dello

scendono

prevedibilmente

sviluppo della rete ferroviaria, fu

come gli ascensori, ma... Colson

capace di vincere una incredibile

Whitehead sembra diretto verso i

sfida contro una trivella a vapore,

così

John

Henry,

lavoratore

di

piani alti" - The New York Times Book Review)

anche se la vittoria gli costò la vita.

ha

Whitehead

La struttura del romanzo è simile ad un gioco

nell’olimpo dei black writers della letteratura

ad incastro dove i pezzi da montare sono le

contemporanea.

storie disposte su differenti piani temporali e

“L'intuizionista” (The Intuitionist), romanzo

gli stravaganti protagonisti che si muovono fra

provocatorio, a tratti idealista e visionario, ma

i cantieri ferroviari dell'Ottocento e la convulsa

spinto

immediatamente
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realtà dei media newyorkesi. Ironia, senso del

umano

grottesco,

che

all’imperturbabile maschera di frenesia e caos

per

che ogni giorno lo ricopre ("Intensamente

le

sensoriale nei suoi dettagli, malinconico e

popolare

divertente nelle sue rivelazioni psicologiche, è

americana e del mito moderno del sogno

capace di dare a tutto una vita mitica, dalla

americano. “John Henry Festival” si inserisce

furia dell'ora di punta alla forzata etichetta dei

parodia

sconfina
mettere

nella
in

e

drammaticità

tragedia

evidenza

contraddizioni

si

le

della

alternano
assurdità

cultura

e

di

New

York

nascosto

dietro

nella rosa dei finalisti del premio

viaggiatori di metropolitana diretti a

Pulitzer e del National Critics Circe

Central Park, Times Square, Coney

Award e Whitehead viene premiato

Island e Brooklyn Bridge" – Booklist).

dalla New Public Library come

“Io sto qui perché ci sono nato e

migliore

quindi sono inadatto a qualsiasi altro

fra

i

giovani

autori

americani.

luogo, ma di te non so. Forse anche tu

La terza opera di questo giovane

sei nato qui e prima o poi scoprirò che

autore “Il colosso di New York”

senza accorgercene siamo stati vicini

(The colossus of New York), è una

di casa. Forse ti sei trasferito qui per

via di mezzo fra il saggio e la

lavoro un paio di anni fa. Forse per

raccolta di racconti dedicati alla sua città, un

andare a scuola. Forse hai visto il dépliant.

vero e proprio atto d’amore e di fedeltà nei

L'amministrazione comunale ha spese una

confronti della Grande Mela.

notevole quantità di tempo e denaro per

Dodici ritratti, dodici "piani sequenza" di

realizzare il dépliant, senza considerare i

altrettante zone famose della città che, con un

filmati, i programmi televisivi e le canzoni -

ritmo a tratti frenetico e a tratti rilassante

tutta la tiritera dell' If you can make it there...

supportato da uno stile accattivante dove gioia

Nel caso ti stia chiedendo perché sia una tale

e dolore, ironia e affetto si sovrappongono

seccatura, a volte, tornare nella tua città

senza disturbarsi a vicenda, raccontano

d'origine,

straordinaria

e

incredibile

la

quotidianità

newyorkese.

sappi

che

l'amministrazione

comunale si è messa d'impegno per farla
sembrare insulsa e insignificante”.

La voce di Whitehead si mischia con quella dei
suoi concittadini fino a formare un coro di

(The colossus of New York - Il colosso di New

pensieri, emozioni, ricordi e sensazioni che

York, 2002)

permettono al lettore di scoprire il volto

http://CAFFESTORICO.BLOG.KATAWEB.IT
IL BLOG LETTERARIO DI HISTORICA.
NOVITA’, INIZIATIVE, DISCUSSIONI, DIBATTITI E SPAZIO PER I
LETTORI CON LA POSSIBILITA’ DI PUBBLICARE INTERVENTI,
ARTICOLI, RACCONTI.
INFO caffestoricoblog@libero.it
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LO SPECIALE
LUCIANO BIANCIARDI
UNA LODEVOLE INIZIATIVA

Luciano Bianciardi, uno scrittore

Di Francesco Giubilei
http://caffestorico.blog.kataweb.it

Sono venuto a conoscenza per la prima volta

maremmano
Di Gordiano Lupi
www.infol.it/lupi

dell’ iniziativa lanciata da “Stampa
Alternativa” dopo aver letto un articolo

Luciano Bianciardi nasce a

apparso sulla rivista letteraria Satisfiction .

Grosseto nel 1922 e muore

Da qui l’ invio di alcuni articoli (che potete

prematuramente a Milano

leggere nello speciale) a firma di Giordano

nel

1971,

proviene

dal

partito d’azione e vive la

Lupi, sulla figura di Luciano Bianciardi,

crisi

autore di “Come si diventa un intellettuale”,

dell’intellettuale

di

sinistra, dopo la guerra e la

libro pubblicato da Stampa Alternativa in

Resistenza a Grosseto, sua

varie dispense al modico prezzo di 1

città natale. Un documento

centesimo, di qui il nome alla collana “Almeno

di questa crisi lo troviamo nel racconto - saggio Il

un cent”.

lavoro

In cosa consista l’iniziativa ce lo spiega in un

autobiografico creato da Bianciardi è coscienza

articolo la nostra new-entry Gordiano Lupi,

critica che giudica la società e vive intensamente

direttore editoriale della casa editrice Il Foglio

una speranza e una delusione. Bianciardi si cala

Letterario nonché autore di numerosi libri.

nella realtà grossetana e comprende che dopo la

Oltre a delineare la figura di Luciano

guerra resta il problema di un’Italia divisa in due:

Bianciardi e a recensirne un libro, Lupi si
sbilancia anche in alcune graditissime
considerazioni personali.
Io in questo articolo di accompagnamento allo

da

una

culturale

parte

(1952).

contadini,

Il

personaggio

lavoratori, poveri

e

dall’altra generali, vescovi e borghesi. Secondo
Bianciardi l’uomo di cultura deve cercare di capire
le ragioni degli umili e degli oppressi, ma non è
facile e almeno a Grosseto il suo proposito è

speciale, che ho deciso di dedicare allo

destinato a fallire. Bianciardi non è uno scrittore

scrittore toscano, mi limito ad esporre alcune

elegiaco, il suo tono è un umorismo amaro e

considerazioni.

accorato, un’acre ironia rivolta verso la società, ma

Premetto che non conoscevo la figura di

anche verso se stesso e gli inutili sforzi che compie

Bianciardi ( perdonate la mia ignoranza) e che

per realizzare il suo sogno. L’ironia di Bianciardi

ne ho sentito parlare la prima volta su

culmina nel capolavoro letterario La vita agra, una

Satisfiction.

sorta di correzione sarcastica del felliniano La

Per noi giovani Bianciardi è, o meglio era,
uno… (pag.13)

dolce vita. La vita dolce a Roma diventa agra a
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Milano, dove Bianciardi emigra, ma era già difficile
a Grosseto, dove il lavoro culturale dell’intellettuale

…scrittore totalmente sconosciuto, solo di

nuovo, che cerca la solidarietà dei minatori di

recente grazie a una serie di iniziative è

Ribolla, i muratori di Istia, i camionisti che si

possibile conoscere questo personaggio.
Sicuramente degli scrittori che hanno operato
dal dopoguerra italiano fino agli anni settanta
Bianciardi non è quello più rappresentativo,
quello la cui opera è stata tramandata ai

fermano a mangiare alle Quattro Strade, non
riesce

a

decollare.

A

Grosseto

ci

sono

i

rappresentanti della vecchia cultura mummificata,
che Bianciardi distingue in eruditi e archeologi e a
loro si contrappongono i giovani usciti dalla
Resistenza

che

vorrebbero

rompere

con

le

posteri, peccato, forse.

tradizioni e rifare tutto daccapo. Grosseto come

La sua è una figura tutta scoprire, da scovare,

Kansas City, città di frontiera, west d’Italia, nuovo

pagina dopo pagina e spero che con questo

mito da sostituire alla Maremma delle macchie, dei

speciale chi non conosceva Bianciardi possa

briganti, della malaria, dei butteri, dei resti

apprendere alcune nozioni basilari sulla sua

archeologi. Bianciardi, a differenza di Cassola, è

vita e chi già lo conosceva possa approfondire

scrittore

il suo sapere.
Fine della prima considerazione.
Ho deciso di dare come titolo a questo mio
intervento “una lodevole iniziativa” perché
penso che il progetto lanciato dal figlio di

maremmano al

cento per cento,

si

confronta con la gente, polemizza, discute, non fa
mai narrativa pura, ma si abbandona al gusto
della

satira

e

del

pamphlet.

Emblematica

l’affermazione di Bianciardi ne Il lavoro culturale:
“Uno scrittore dovrebbe vivere in provincia, perché
c’è più calma e più tempo, ma anche perché la

Bianciardi (Ettore) e dal direttore editoriale di

provincia

Stampa Alternativa (Baraghini) sia un’ottima

prim’ordine.

opportunità per i giovani di conoscere un

costume, che altrove sono dispersi, lontani, spesso

autore, come già detto, “esotico”, che

alterati,

mantiene il suo fascino anche a distanza di

compatti, vicini, esatti, reali”. La provincia però

molti anni. Inoltre ben vengano tutte le

sconfigge Bianciardi che naufraga tra esperienze

iniziative che promuovono la cultura e la
diffusione di libri con prezzi così bassi. Ora
sono di dovere alcune considerazioni emerse
al seguito della lettura dell’opuscolo. Già il
titolo meriterebbe ben più ampia discussione

è

un
I

campo

fenomeni

indecifrabili,

qui

di

osservazione

sociali,
li

umani

hai

e

di
di

sottomano,

misere e velleitarie nei cineclub e alla biblioteca
comunale di Grosseto, dove incontra intellettuali
venuti dal nord che vengono apprezzati più di lui.
La vita agra è la storia di una solenne incazzatura,
come lui stesso la definisce in una lettera all’amico
Mario Ferrosi, un capolavoro che descrive il suo

ma non è questo il luogo…

fallimento come intellettuale che non riesce a

(pag. 14)

integrarsi

nell’Olimpo

letterario.

Nella

Milano

congestionata e assillante, cinica e indifferente,
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che riduce l’uomo a macchina, Bianciardi torna
con il pensiero alla sua Grosseto - Kansas City,

…Come si diventa un intellettuale senza il

città aperta al vento e ai forestieri, abbandonata

punto interrogativo finale, segno che il volume

nottetempo senza domandare il permesso.

si presuppone di illustrare la tortuosa strada
che porta a diventare un intellettuale.
Ma che cos’è un intellettuale, innanzitutto?
Sono stati scritti libri, saggi, pamphlet per
cercare di spiegare questa parola, ma noi

Bianciardi dissacra il mito del benessere dell’Italia
del boom economico e critica la vita impersonale
della città, dove si viaggia in tram in compagnia di
estranei che non si parlano, anzi di nemici che si
odiano. Bianciardi vive con il rimorso del non aver
saputo svolgere il lavoro culturale sognato sia in

prenderemo per buona la definizione

provincia che a Milano e non si perdona di aver

canonica, quella del vocabolario della lingua

abbandonato la sua terra. Bianciardi è uno

italiana: “è la persona che adopera per la sua

scrittore maremmano nel senso più alto del

professione o per le sue principali

termine,

occupazioni, prevalentemente l’intelletto”.

passionale che vive con coerenza le sue idee

Si capisce già la complessità del ruolo dalla

pericolose che anticipano il futuro.

un

uomo

di

cultura,

anarchico

e

definizione.
Lo stesso Bianciardi nella prima riga del suo

Luciano Bianciardi

lavoro, scrive “il discorso è rivolto ai giovani,

Il fuorigioco mi sta antipatico

ma gli anziani non lo devono ignorare: anche
l’intellettuale “arrivato” se vuole evitare un
capitombolo deve conoscere le armi che ha in

Stampa Alternativa – euro 16,50 – pag. 380

Di Gordiano Lupi
www.infol.it/lupi

mano chi si prepara alla scalata.”

Ecco

Quindi un libro per tutti coloro che esercitano

un

libro

importante prodotto da

o eserciteranno la difficile professione di

un

editore

intellettuale.

controcorrente

Il consiglio che vi do è quello di leggere il

Stampa Alternativa, su

volume perché altri sproloqui servono a ben

idea del figlio Ettore e

poco.

con

Il primo opuscolo di 16 pagine è una sorta di

del giornalista Matteo

introduzione, dove Bianciardi non risparmia
critiche alla scuola e in ogni riga inserisce quel
tocco di ironia, tipico del suo stile, che rende
la lettura mai noiosa, leggera, facile.

Marani.

Un

volume

la
che

come

collaborazione
raccoglie

gli

interventi di Luciano Bianciardi sul Guerin
Sportivo nelle rubriche Così è se vi pare (28
settembre 1970 – 12 luglio 1971) e Il salotto
letterario (13 settembre – 17 novembre 1971).
Il Guerin Sportivo diretto da Gianni Brera non
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era un periodico che si occupava di

un pubblico più avvezzo alle curve degli

gossip sugli amori dei calciatori, al

stadi che ai recital poetici. Bianciardi fa

tempo non ancora in voga, ma faceva

cultura popolare secondo il suo stile e

cultura popolare parlando di calcio. Era

segue alla lettera le tesi esposte ne Il

una rivista che riuniva firme importanti

lavoro culturale, dove teorizza il compito

come quelle di Antonio Ghirelli, Manlio

dell’intellettuale sempre vicino alla gente

Cancogni e lo stesso Bianciardi, prima

e mai astratto in una torre eburnea. Il

ospitato in terza pagina con alcuni

bel volume edito da Stampa Alternativa

racconti

per

nella collana Eretica è un modo per fare

rispondere alla posta dei lettori. Le

un tuffo nel passato e tornare con

rubriche che Bianciardi tiene sul Guerin

nostalgia

Sportivo sono una finestra sul mondo

un’atmosfera

perché lo scrittore maremmano non si

caratterizzava

occupa mai di calcio da un punto di

calcio.

vista tecnico e tattico, piuttosto fa

candidamente di guadagnare più di

letteratura

della

Mazzola e di Rivera perché lui come

si

scrittore sarebbe durato più a lungo

mette a nudo davanti dei lettori, ci dice

rispetto ai calciatori. Altri tempi. Ci si

come la pensa sui premi letterari, su

scandalizzava perché un campione come

Dacia Maraini, Oriana Fallaci, Alberto

Luigi Riva guadagnava duecentomila lire

Moravia, Carlo Cassola, Vasco Pratolini

al giorno, che sono niente paragonati

e soprattutto Carlo Emilio Gadda, per

agli stipendi da favola degli odierni

lui

calciatori. Le risposte di Bianciardi sono

e

infine

con

utilizzato

la

scusa

chiacchierata sportiva. Bianciardi

il

più

grande

contemporaneo.

scrittore

avanti

anni

Settanta

ruspante
ancora

Bianciardi

il

a
che

mondo

poteva

e

del

ammettere

una

sferzanti, ironiche, ricche di umorismo e

particolare lotta contro il fuorigioco,

cinismo, ma soprattutto forniscono uno

preso a simbolo di tutte le regole e solo

spaccato veritiero del periodo storico e

per

sono un modo per ricordare l’Italia degli

questo

Porta

italiano

agli

antipatico

al

suo

temperamento anarchico e ribelle. Parla

anni Settanta. Per Bianciardi

di calcio e Risorgimento (chi lo fa più

la lotta per il divorzio è una battaglia di

nell’Italia di oggi?) e paragona Nino

retroguardia,

Bixio,

Vittorio

impegnarsi a fondo contro il matrimonio

Emanuele II a Gigi Riva, Gianni Rivera,

ed è illuminante una risposta data a un

Ivanohe Fraizzoli e Mario Corso, dando

lettore: “Fino a quando c’è l’amore la

vita a un’originale metafora storico -

coppia deve rispettare il proprio dovere

sportiva. La posta dei lettori è anche un

coniugale, quando l’amore passa l’unico

modo per far conoscere Umberto Saba e

dovere è quello di andarsene ognuno per

le stupende poesie dedicate al calcio a

la sua strada”. Bianciardi aveva capito

Garibaldi,

Mazzini,

perché

bisognerebbe
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tutto anche sulla televisione e sul potere

andato che aveva soltanto quarantanove

dell’economia, forse immaginava come

anni, consapevole di non aver

sarebbe andata a finire, perché la sua

adempiuto neppure in minima parte al

personale

suo

rivoluzione

passa

per

progetto

di

lavoro

culturale

e

occupare le banche e far saltare la

convinto che la società italiana avrebbe

televisione. Povero Bianciardi, se n’è

fatto una brutta fine. Noi quella fine la
stiamo

ancora

vivendo.

Luciano Bianciardi
Come si diventa un intellettuale
Stampa Alternativa – pag. 18 – E. 0,01

Di Gordiano Lupi
www.infol.it/lupi
I Bianciardini, sottotitolo: dal libro sfinito

scrittura creativa e imparare come si

al libro infinito, sono una nuova idea

diventa

geniale di

ospiteranno

Marcello Baraghini che è servita anche a

scrittore importante che deve essere

guadagnare un posto di primo piano alla

riscoperto

Fiera

Ettore

sistemato in una bacheca e adorato, ma

Bianciardi, figlio del grande scrittore

anche di altri autori che possiedono la

maremmano autore de La vita agra e

stessa intensità emotiva. La filosofia che

curatore del volume Il fuorigioco mi sta

anima Baraghini e Bianciardi

antipatico,

due

di chi vuole riportare alla luce i testi di

dell’operazione che fa capo al blog

un grande scrittore e far arrivare il suo

www.riaprireilfuoco.org. Come si diventa

messaggio

un intellettuale è un libro che costa

comprendano che la letteratura non è

almeno

nel

sinonimo di best-seller e di successo

formato ma grande nel contenuto, una

commerciale. C’è bisogno di Riaprire il

sorta

scrittore

fuoco, allora e di seppellire i vari Moccia,

spedisce alle persone normali, a quelle

Baricco, Ammaniti, Nove, Scarpa e chi

poco geniali, per consigliare come si

più ne ha più ne metta sotto il peso di

diventa un intellettuale. Si tratta di un

tutta

libro

Bianciardi

realtà

del

Libro

è

un
di

di

Torino.

il

numero

centesimo,

lettera

che

controcorrente

piccolo
uno

gettato

contemporanea

dove

in

una

famosi.

la

I

inediti
e

ai

Bianciardini
di

studiato

giovani

loro
vive,

Bianciardi,
invece

lettori,

straripante
finalmente,

che

è quella

perché

inutilità.
in

una

pochi

collana di libri e per merito di una casa

leggono ma tutti vogliono apprendere le

editrice che sicuramente gli sarebbe

leggi del successo, frequentare scuole di

piaciuta.
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EDIZIONI IL FOGLIO
Editoria di qualità dal 1999

IL FOGLIO INFORMA

di Gordiano Lupi

Molte novità bollono in pentola per cominciare questa
torrida estate.
Abbiamo ristampato Il Dark: Guida alla musica oscura
(euro 10 - pag. 135), un libro molto richiesto che giunge alla
seconda edizione. Ivano Galletta Il libro è un testo

Il Foglio Letterario nasce nel 1999 con il
motto I generi a braccetto con la
tradizione, perché Il Foglio cerca di
coniugare il rispetto per la
tradizione letteraria italiana con
l'attenzione ai generi (fantastico,
horror, noir.). Nel campo narrativo
cerchiamo di valorizzare autori che si
fanno portatori di nuovi modelli espressivi
ma anche di lavori tradizionali
di buona qualità letteraria. In poesia
l'atteggiamento tradizionale è ancora
più marcato. Non siamo per gli
sperimentalismi e ricerchiamo versi
musicali
con scelte lessicali che dimostrino studio e
lavoro. Per saperne di più ci
sono le pagine web:
www.ilfoglioletterario.it e la mail per info
è
ilfoglio@infol.it. Pubblichiamo solo le
cose in cui crediamo dopo un'attenta
selezione. Per proporre lavori di narrativa
inviare una breve sinossi del
romanzo (o della raccolta di racconti) e
alcuni capitoli (o racconti a
scelta) per valutare lo stile. Per i lavori di
poesia inviare una selezione
di liriche. In questo periodo cerchiamo
soprattutto lavori sul cinema,
fumetto, saggistica non convenzionale (es:
musica dark, libro su Johnny Cash
ecc.) e narrativa under 30.

informativo completo sul panorama della musica dark

Gordiano Lupi
Direttore editoriale Il Foglio Letterario
www.infol.it/lupi

e pretese di riformismo storico, tutta l'inutilità e la tragicità

scritto con competenza per gli appassionati e per i neofiti
della materia che vogliono saperne di più. I dark esternano
un disagio e una visione del mondo pessimistica, e
l’attenzione per tutto quanto di deludente ci circonda
diventa materia di introspezione, si sostituisce al
“destroy”

del

punk,

fatto

di

rabbia,

un

maggior

ripiegamento intimistico. La vecchia rabbia, pur rimanendo,
si trasforma quasi in una provocazione. La trattazione si
concentra

soprattutto

sull'ambito musicale,

ma

fa

riferimento anche a scultura e pittura nella citazione
dell’artwork di alcune opere.
Il Foglio non tradisce la sua propensione al genere e
pubblica un ottimo giallo storico come La stagione dei
sospetti scritto da Ruggero De Rosso (euro 15,00 - pag.
317). Il

romanzo di

De Rosso,

vicentino

bonario

e

montanaro D.O.C, scrittore sensibile e ricco di inventiva, è
un meraviglioso omaggio alla sua gente. Il giallo è un
pretesto, un piccolo grande meccanismo narrativo, per
raccontare il dolore e la speranza dei nostri padri e dei
nostri nonni. Per raccontare la gente di una volta, quella
delle alte valli vicentine (ultimo avamposto italiano del
secondo conflitto mondiale), che De Rosso descrive con
passione e rara efficacia. La Stagione dei sospetti non è un
romanzo politico. È romanzo pacifista e sincero capace di
toccare l'anima. Un romanzo che racconta, senza polemiche
della guerra. Una storia di quelle di una volta, quelle si
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raccontavano la sera, quando non c'era la televisione, per far falò, in compagnia.
Dedichiamo un po’ di attenzione anche ai bambini con Il principe marrone di Antonino Genovese (euro 8
- pag. 110), illustrato da Paola Formica e Oscar Celestini. La storia è divertente e originale. Il principe
Antonio, accompagnato dagli amici (di vita e di avventura), percorrerà molte vie impervie; proverà a
combattere, a superare gli ostacoli, a vincere le sue paure, a imparare e crescere; sentirà su di sé
l’emozione di essere innamorato e capirà che l’amore è prendersi cura dell’altro, proteggerlo e amarlo con
semplicità e con coraggio. Per gli altri tutto è chiaro all’inizio: Antonio non è un principe azzurro e Atir
non è una principessa. Non importa se resteranno in questo stato o diventeranno personaggi diversi alla
fine della storia. Noi sappiamo che Antonio ha il cuore, le intenzioni, il coraggio da principe azzurro; così
Atir ha l’aspetto, la grazia, la voce soave e i modi da principessa. Ma diventerà mai azzurro il principe che
c’è dentro di noi? E il nostro essere piccioni, si muterà in qualcosa di diverso? Riusciremo a percorre
boschi, incontrare folletti, capire la natura e rispettarla, aprire i nostri orizzonti a qualcosa di diverso dal
breve spazio dei nostri occhi? Forse la libertà è nel viaggio, in quello che siamo e che costruiamo dentro
di noi, nella tensione verso la riuscita e l’apertura dei nostri orizzonti, nei nostri sogni, nel tentativo di
affrontare con coraggio le difficoltà. (dalla prefazione di Giulia Carmen Fasolo). Un libro consigliato dai
dieci anni in poi, ma adatto anche a un pubblico adulto ancora capace di sognare.
Terminiamo con un’antologia erotica molto intrigante che testimonia ancora una volta l’attenzione verso i
generi letterari. Si tratta di Sex condicio (Pag. 300 - Euro 15,00), un libro che fa scendere in campo due
squadre di autori. Per la compagine femminile ci sono Rossella Anelli, Eliselle, Patrizia Diamante e
Marina Priorini. Rispondono i maschietti con Gordiano Lupi, Giovanni Buzi, Venon Ciccone e Vincenzo
Trama. Chi vincera? Al fischio dell’arbitro le squadre si fronteggiano a viso aperto, si studiano: poi inizia il
gioco, ed è senza esclusione di colpi. Le donne si gettano nella mischia e attaccano sotto la cintura. I
maschietti rimangono basiti dalla foga della avversarie, ma si riprendono presto e vanno all'arrembaggio
ringhiando e battendosi il petto. La partita è finita e le squadre si ritirano stanche e sudate, gli artigli
ancora snudati e i canini brillanti. Resta nell'aria un'ultima, fatidica domanda. Chi ha vinto? Deciderà il
lettore.

INFO
Dove acquistare i libri de Il Foglio Letterario:
1Direttamente
dal
sito
dell’editore
www.ilfoglioletterario.it
e
a
mezzo
mai
ilfoglio@infol.it - Spediamo contrassegno con soli due
euro di spese postali, ma si può anche fare un
bonifico anticipato o un versamento su ccp
19232586.
2)
Nelle
librerie
convenzionate
www.ilfoglioletterario.it/acquista.asp
3)
Via
Ibs
www.internetbookshop.it
o
www.365bookmark.it
4) Telefonando voi stessi allo 0565 45098, scrivendo
una mail a ilfoglio@infol.it o una lettera (se non siete
telematici) in via Boccioni 28 - 57025 Piombino (LI).

APPUNTAMENTI
Le Edizioni Il Foglio prossimamente le
potete incontrare a:
1 – 3 giugno Fiera di Imperia
14 - 17 giugno - CRACK - FUMETTO
UNDERGROUND
A
ROMA
Forte
Prenestino
7 - 8 luglio
CELLE LIGURE

COMPRARE UN LIBRO DI UN
PICCOLO EDITORE NON E
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IMPOSSIBILE,
BASTA VOLERLO!

L’INTERVENTO
MA IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU
Di Gianluca Mariotti

Per iniziare un discorso a volte bastava
parlare del tempo, ed era un modo come un
altro per tranquillizzarci e approfittarne per
approfondire altri temi o argomenti. Ora che
il clima ci preoccupa, ne parliamo sempre
meno. Tutti comunque si sono accorti dei
cambiamenti, le ragioni le conosciamo e non
aggiungiamole. La domanda è come mai ,
sempre in nome di un’economia stagnante,
gli attuali “Capi di Stato” non stiano
facendo assolutamente nulla per evitare
tutto ciò. Pensare che proprio l’economia ,
attraverso la salvaguardia dell’ambiente, la
realizzazione di case più salubri, avrebbe un
volano eccezionale per creare nuovi posti di
lavoro, migliorare le condizioni sociali…. del
vivere meglio. A questo da un po’ di tempo
stanno pensando in specifico ed in modo
più operativo aziende locali con il progetto
Econaturale. Il progetto Econaturale ha
come tema principale la casa, che è già
stata perfezionata in dieci punti
fondamentali e sono: orientamento, uso del
laterizio e del 70% di materiali riciclabili
nella costruzione, impianti elettrici
domotici, riscaldamento integrato con
pannelli solari, solai in legno, tetto ventilato,
pannelli fotovoltaici, recupero delle acque
piovane e arredi con mobili in legno.
L’Econaturale ruota a 360° nell’ambiente e
la salvaguardia di questo è parte integrante
nel progetto. Il progetto Econaturale è una
soluzione semplice e pratica , che richiede
però volontà d’applicazione anche da parte
delle Istituzioni. Bisogna realizzare percorsi
pedonali e ciclabili all’interno delle città e
realizzare parcheggi scambiatori all’esterno
per migliorare l’uso dei mezzi pubblici, visto
che l’inquinamento è sempre più alto e ci
costringerà a gravi cambiamenti sociali con
costi sanitari enormi. Speriamo quindi che
vi siano sempre Associazioni e uomini
volenterosi che si mettano a disposizione
della gente, e non delle grandi industrie del
petrolio e/o delle armi , temendo che chi
regge gran parte del mondo per democrazia
o per economia non si stia accorgendo che
l’umanità si sta auto-distruggendo…. Ma il
cielo è sempre più blu…. Per loro

CAFFE’ STORICO LETTERARIO
http://caffestorico.blog.kataweb.it

NASCE LA RUBRICA
“INTERVISTE
LETTERARIE”
Interviste a scrittori,
giornalisti, editori e a tutti
coloro che hanno a che
fare con la cultura.
http://caffestorico.blog.kataweb.it/caffe_storico_letterario/intervi
ste_letterarie/index.html

IL RUOLO DELL’EDITORE
Qual è il ruolo dell’editore? Cerchiamo di
tracciare con questo breve articolo quali sono i
compiti e i doveri degli editori supportati anche
da brevi brani di articoli apparsi su quotidiani
o siti web.
http://caffestorico.blog.kataweb.it/caffe_storico_letterario/2007/
05/luomo_senza_il_.html#comments

SULLA LETTERATURA
Francesco Giubilei interviene con un articolo
sul dibattito tra Piperno e Scurati
http://caffestorico.blog.kataweb.it/caffe_storico_letterario/2007/
05/francesco_giubi.html#comments

ATTENTO ESORDIENTE, QUESTA EDITORIA
E’ UNA GIUNGLA
Racconto con dibattito sul ruolo dell’esordiente
nella letteratura.
http://caffestorico.blog.kataweb.it/caffe_storico_letterario/2007/
04/attento_esordie.html#comments

HISTORICA E-BOOKS

http://caffestorico.blog.kataweb.it/caffe_storico_lett
erario/historica_ebooks/index.html

I due e-book finora editi:
-COLEI CHE BREVEMENTE FU E CHE MAI IN
VITA CONOBBI
-LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI
Vuoi pubblicare un e-book con Historica?
Invialo in allegato a infohistorica@libero.it
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RACCONTI
LA MANO SUI CAPELLI E UNA PORTA SOCCHIUSA
di MariaGiovanna Luini
http://mariagiovanna.blog.kataweb.it
Una porta socchiusa. E la differenza tra prima

era suo marito, e Carlotta la sua segretaria:

e dopo.

Gianna aveva pensato, per quel che il cervello

Gianna aveva camminato a lungo nella città

le aveva concesso, che fosse la più squallida

afflitta da una calura innaturale: i tacchi

delle trame. Direttore e segretaria, magari con

avevano

qualche

graffiato

l’asfalto

e

davanti

alla

viaggio

insieme

e

gli

amplessi

Questura erano affondati in due dita di melma

strappati alle sere lunghe e senza pace.

nera e bollente, sotto gli occhi divertiti del

Direttore e segretaria, come nei film nei

piantone.

romanzi nei fumetti nelle barzellette. Nelle

“Accidenti”,

era

stato

l’unico

commento a denti stretti, e aveva subito

barzellette.

dimenticato. Perché importava solo ciò che

barzellette nelle quali il direttore si facesse la

aveva visto, quel sussurro percepito attraverso

segretaria: Gianna provò a ricordarne una ma

la porta dischiusa dal vento e dalla sua mano

la mente non la seguì.

che aveva dato una spinta. Una piccola

Eppure.

inefficace inessenziale spinta in avanti. Che

Alfredo non si era mai fermato troppo in

aveva cambiato tutto.

ufficio, la sera. Non aveva raccontato di

-

Non so come dirglielo

Perché

ci

dovevano

essere

riunioni improvvise straordinarie imperative.

Era stato lui a iniziare, in quel teatrino che le

E i viaggi, quelli non c’erano mai stati. Gianna

si era manifestato a gradi, quasi la realtà fosse

si era chiesta molte volte come avesse fatto

un pacco da scartare poco a poco. Parlavano

suo marito a diventare tanto importante:

sicuramente da qualche minuto, forse qualche

aveva paura di volare e rifiutava qualsiasi

ora, ma per lei il mondo era iniziato e finito lì.

incarico oltre i cinquecento chilometri.

Nel suo “non so come dirglielo”. Aveva pensato

-

Solo dove arriva il treno!

che si trattasse di lavoro e aveva mosso un

diceva, senza pentirsene o temere che questo

passo muto verso la stanza, poi aveva visto lei

pregiudicasse la sua carriera. Era stato a

avvicinarglisi troppo. Una mano con le unghie

Roma (lì il treno arrivava) molte volte, ma

laccate di rosso aveva accarezzato i capelli di

senza la segretaria: di questo Gianna era certa

Alfredo.

perché lavorava accanto all’ufficio e la vedeva.

-

Prima o poi… Insomma, abbi coraggio.

La vedeva ogni mattina fredda o calda o afosa

Per noi due…

o apatica: la salutava appena, rivolgendole un

E il gesto aveva tolto dubbi a una mente che

sorriso e notando il pacchetto marroncino del

annaspava. Annegava. Urlava di sorpresa.

pane appena comprato.

Alfredo e Carlotta erano amanti. Ma Alfredo

-

Bella giornata, vero?
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Questa doveva essere stata la conversazione

aveva visto che non c’era più nessuno e aveva

più lunga: una frase senza senso lanciata

camminato. E camminato. E camminato.

nell’aria che le divideva, senza attendere

Il mondo aveva smesso di esistere. O forse no:

risposte.

era lei solo lei a smettere di guardarlo. Perché

Comunque.

la pelle bruciava come dopo un’ustione, e le

La mano di Carlotta si era posata sui capelli

lacrime non smettevano di scendere anche se

di Alfredo, e il respiro di Gianna si era

il cellulare squillava all’impazzata (a un certo

fermato.

punto lo buttò via, senza pensarci, e una

-

donna

Potremmo vivere insieme

che

l’aveva

notata

nella

borsa)

lo

Aveva detto la mano attaccata alla donna

nascondendolo

attaccata alla voce. Gianna aveva fissato suo

calavano facendole paura.

marito.

Vide di nuovo tutta la scena, o quel pezzo che

-

era bastato per disintegrarle la vita. La mano

Bè, sì…

e

raccolse
le

ombre

Non le era sembrato convinto, però le lacrime

di lei sui capelli di Alfredo e le parole che

avevano confuso tutto e non era riuscita a

uscivano come fumo dalle labbra rosse di

giudicare. Neanche ad ascoltare ancora. Era

trucco opaco. E lui che diceva bè… Bè… Quel

uscita di corsa, facendo un gran casino.

bè che lei conosceva e odiava, quel suo non

-

decidere mai perché avrebbe dovuto prendersi

Gianna

Alfredo l’aveva notata e le era corso dietro, era

lei tutto il carico. Il bè che era lui, prima

riuscito ad afferrarle la manica tirando forte e

ancora del vizio di sedersi a tavola senza

strappandole un pezzo, ma lei era corsa via

aspettare gli altri, anche quando c’erano

senza guardarlo. La sua fortuna era stata

donne invitate e si era in luoghi eleganti,

l’autobus. Il 15. Era passato proprio mentre

oppure la passione per la mollica di pane

lei usciva dal portone, fuggendo da lui: era

schiacciata tra le dita e mangiata di nascosto,

saltata dentro e le porte si erano chiuse.

quando era ormai nera e informe e non troppo

L’aveva osservato fermo sul marciapiede, con

igienica. Bè. Bè era lui.

il braccio che picchiava per farsi aprire poi gli

Si chiese che cosa fosse di Alfredo in quel

occhi persi a seguire l’autobus che ripartiva.

momento. Sicuramente era risalito in ufficio:

Senza di lui.

lo conosceva abbastanza da sapere che doveva

Poi aveva convalidato l’abbonamento con un

avere guardato Carlotta con aria smarrita.

bip. E si era seduta nell’unico posto libero in

-

Che cosa faccio?

fondo, dietro a due uomini di colore dall’aria

Probabilmente aveva chiesto una cosa del

atletica. “Dove vado?”, si era chiesta notando

genere, aspettando da lei la soluzione. O

la

l’assoluzione, forse. Immaginò il volto tronfio

propria

mano

riporre

l’abbonamento
a

di Carlotta: voleva Alfredo per sé, desiderava

perdere la mania delle regole neanche quando

che lei sapesse della loro relazione. Quindi era

crepava dal dolore), poi aveva lasciato fare.

contenta, e sicuramente l’aveva convinto a

Non aveva la minima importanza. Era andata

non cercarla più, ad andare a casa con lei per

dove l’autobus aveva deciso, era scesa quando

risolvere la situazione una volta per tutte.

arancione

nel

portafogli

(non

riusciva

Una volta per tutte.
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Si chiese come suonasse il silenzio della sua

Non riuscì a parlare. Forse avrebbe dovuto

casa. Era abituata al ciabattare pigro di

urlare piangere picchiare sospirare strillare

Alfredo,

e

strappare la carne da quel viso apatico. Invece

incomprensibile per il minimo pensiero che gli

si limitò a fare qualche passo, lasciando

sfiorasse la mente. Al suo:

cadere la borsa sul pavimento.

-

al

suo

sbuffare

rapido

-

Il sale!

Ti ho chiamato cento volte

per chiedere che lei si alzasse, andasse in

Aveva gli occhi tranquilli, la voce era bassa e

cucina e portasse il sale. Senza un “per favore,

monotona. Come sempre. Gli rispose come in

grazie, potresti?”. Senza un sorriso.

un sonno irreale.

Alzò gli occhi. Il buio era calato rapido.
-

-

L’ho buttato via

Annuì.

Scusi, che ore sono?

La ragazza con i capelli dritti sulla testa del

-

Capisco. Ne compreremo un altro. Ora

colore dei papaveri le porse il braccio senza
commenti. Le otto e mezza.
-

vai a cambiarti, ho già cucinato
Si lasciò guidare fino alla camera, dove si

Grazie!

spogliò sotto l’occhio impassibile di Alfredo,

Le sorrise, senza essere ricambiata.

poi si lasciò trascinare nella doccia e lui le

Forse avrebbe potuto andare a casa: tanto

mise in mano il bagnoschiuma.

l’avrebbe

trovata

vuota.

Alfredo

l’aveva

-

Dai, una bella doccia e ceniamo!

sicuramente lasciata per amore di Carlotta.

Obbedì. L’acqua le picchiò la faccia e il

Corse verso la metropolitana, scese le scale

bagnoschiuma le annebbiò l’olfatto.

senza prendere fiato, saltò su una carrozza

Avrebbe dovuto parlare con lui, dopo.

sporca e fino al termine del viaggio non pensò

Dopo.

a

Afferrò l’accappatoio e lo indossò con un

niente.

Quando fu davanti

alla porta

dell’appartamento accostò le chiavi con un

brivido.

senso di angoscia: avrebbe aperto per la prima

-

Ho acceso il riscaldamento: oggi era

volta con la certezza di essere sola. Avrebbe

afoso ma questa sera fa molto freddo

camminato dentro casa sua con il rintocco di

-

Sì

minuti vuoti, e il ricordo di Alfredo in ogni

Gli

angolo. Si fermò, imponendo alle mani di non

sembrato naturale. Ma bisognava parlare.

tremare. “Ce la farò”, sussurrò accostando di

Dopo.

nuovo le chiavi alla serratura: penetrarono

aveva

-

risposto

senza

volerlo:

le

era

Vieni, mangiamo…

senza rumore, e lei provò a girare. La porta si

Si sedettero come al solito, l’uno di fronte

aprì da sola.

all’altra al tavolo rotondo del tinello. Lui le

Vide Alfredo che la fissava dall’interno di casa.

versò il vino.

-

Ciao, dove sei stata?

-

Come stai?

Lo guardò: indossava le ciabatte e la tuta da

La fissava con un sorriso tranquillo. Lei alzò le

ginnastica, al collo gli occhialini azzurri a

spalle.

mezzaluna.
-

……..

-

Secondo te?

Il tono era stato un po’ più alto del normale.
Lo vide ridere in silenzio.
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-

Gianna, non essere stupida. So che hai

Andò in camera senza più ascoltare. Prese la

sentito tutto, e a me va bene così.

valigia grande dall’armadio.

Carlotta è una sciocca, per qualche

-

scopata si è illusa che l’amassi. Ma non

Gianna, sei matta? Posa quella valigia,
non essere stupida. Dai, smetti!

ci penso proprio! Con lei è finita.

Rovistò nei cassetti riempiendo la valigia con

Coraggio tesoro, mangia

tutto ciò che trovava. Le toccò un braccio.

Sentì che gli occhi si spalancavano e che

-

Ti chiedo scusa, ehi guardami, ho detto

l’immagine di lui, fattasi liquida, penetrava

scusami! Lei non è niente per me te l’ho

nelle pupille con la violenza di un uragano.

detto!

-

Scherzi?

Lo allontanò con una spinta e lo fece cadere

Questa volta lui rise sul serio.
-

Non scherzo affatto! Carlotta per me è

come un gatto idiota.

meno di niente!

Quando la valigia fu piena si vestì, cercò le

Ma le hai detto “Non so come dirglielo”,

scarpe e andò alla porta.

ti ho sentito! Non sapevi come dire a
me che la ami
-

sul letto: lui non replicò, rimase a fissarla

Stupida! Non la amo! Volevo cavarmi

-

Alfredo le impedì di uscire.
-

Gianna, ti prego… Ti ho detto che lei
non è niente! NIENTE!

d’impiccio. E’ stata un’avventura, tutto
qui! Lei è niente! Anzi meno di niente!

Ciao

Abbassò lo sguardo, gli fece segno di togliersi

Meno di niente.

dalla porta e uscì.

Meno. Di. Niente.

Prima di andarsene alzò una mano e disse:

E la sua mano tra i capelli. E la voce:
-

-

Appunto…

Potremmo vivere insieme

Si alzò.
-

Gianna, dove vai?
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SCRITTORI ALLA SBARRA

(gli interrogatori impossibili del Commissario Cardona )
Di Patrizio Pacioni & Enrico Luceri

3 - Georges Simenon
Il seguento testo non è un inedito, l’autore (Patrizio Pacioni con
Enrico Luceri) ci ha concesso di pubblicare il suo articolo.
La rubrica è tratta dal sito“Salottoletterario.it”.
Per leggere l’introduzione della rubrica visitate la pagina
rubriche del nostro sito.
-Va

bene

così

il

riscaldamento?-

chiede

Poi però, come sempre accade, si adegua

l’agente Gargiulo, smanettando coi pulsanti

alla

del climatizzatore. È alla guida dell’Alfa grigio

notevolmente l’andatura.

metallizzata senza contrassegni della Polizia
che, sotto una pioggia battente, sfreccia
sull’autostrada in direzione nord.

volontà

del

superiore,

e

rallenta

-Tra quanto saremo a Lugano?- chiede il
commissario.
-Fino a un minuto fa le avrei risposto

-Bene, finalmente: ancora poco e congelavo.

massimo mezzora, Dottore.-

Ma ci voleva tanto ad alzarlo un po’?- sbuffa

-E adesso?-

dal

Previtali,

-Adesso che avete messo il guinzaglio e la

sostituto procuratore della Repubblica del

museruola a Sciumachér… direi tre quarti

Tribunale di Piacenza.

d’ora abbondanti.-

sedile

posteriore

Pierpaolo

-Sì, adesso la temperatura può andare.acconsente

Cardona,

che

siede

davanti,

accanto al conducente.
-Ma solleva il piede dall’acceleratore, Gaetà,

-Ma almeno arriveremo interi.- commenta
caustico il magistrato, sfregando le lenti col
fazzoletto di lino bianco che ha estratto dal
taschino della giacca.

prima che ci fermi qualche pattuglia della
stradale: qui in Svizzera usano la mano

-Ma… Dottor Pancani, non ci aveva detto

pesante con chi non rispetta i limiti di

che la persona da interrogare ci stava già

velocità.-

aspettando qui?- chiede perplesso Previtali,

-Ma come? Lavoriamo tutti per la legge, no?

entrando nel salottino all’ultimo piano della

Siamo colleghi!- ribatte l’uomo al volante, un

gendarmeria

colosso di un metro e novanta per cento chili

Cantonale

di peso, solo muscoli senza un grammo di

disposizione

grasso. È in maniche di camicia, nonostante

trasferta. Il portone d’ingresso si affaccia sulla

la temperatura esterna, già ben al di sotto

centrale via Bossi, a due passi dal Palazzo dei

dello zero quando sono partiti da Monteselva,

Congressi. Il numero civico è il 2/b.

continui a scendere con l’approssimarsi del
crepuscolo.

-Così

mi

di

Lugano,

ha
degli

che

la

Polizia

gentilmente

messo

a

inquirenti

italiani

in

avevano

assicurato

i

miei

collaboratori…- gli risponde il funzionario
svizzero, con l’accento e la cadenza un po’
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ingessati che contraddistinguono l’italiano dei

-Mais vraiment…-

cugini di oltre confine.

-Teresa Sburelin. È sufficiente questo nome?

-E così è, infatti.- interviene Cardona, che

Italiana, veneta per la precisione. Cameriera,

entra per ultimo, indicando agli altri due le

infermiera, amante e infine sua dichiarata

ante socchiuse della porta-finestra.

compagna, se non vado errato.-

-A

giudicare

dall’aroma

che

si

avverte

nell’aria, direi che il nostro amico ha deciso di
farsi una fumatina in balcone.- aggiunge
subito dopo, avviandosi a passo svelto in
quella direzione..
radi

capelli

chiari,

gli

occhiali

dalla

montatura scura, vestito impeccabilmente, ma
con

-Bene.

Adesso

finalmente

ci

siamo.-

commenta soddisfatto il “Leone”
-Ma lei cerchi di smorzare un po’ la sua foga,
monsieur le flic.- gli ribatte l’uomo, facendo

-Pardon?- chiede un uomo sulla sessantina,
i

-Oh sì. La mia piccola e dolce Teresa.-

un’eleganza

seguire alle parole il sorriso sornione di uno
che la sa lunga.
-Tra l’altro le faccio presenti tre punti di cui

leggermente

le converrà tenere debito conto,

agée, il borsalino nella mano

je crois.- aggiunge, estraendo il

sinistra, nella destra la pipa di

pollice, l’indice e il medio dal

radica ancora fumante.

pugno destro.

-Monsieur Previtalì, n’est pas?

-Primo: non ci troviamo nel suo

Je vous attendais…- prosegue,

Bel

fissando il “Leone” con quegli

Confederazione

occhi

Secondo:

penetranti

e

furbi

da

Paese,

ma

nella
Elvetica.

l’erario

di

questo

Asterix che solo i francesi, o

ospitale

comunque i francofoni, riescono

all’imposizione

ad avere.

sostanziosi diritti d’autore che

-Io

sono

il

commissario

arrivano

paese,

da

grazie

fiscale
ogni

parte

sui
del

Cardona. Il giudice Previtali è lui.- lo corregge

mondo, introita ogni anno dal sottoscritto un

l’altro,

semplice

vero e proprio fiume di denaro. Terzo: per

movimento del capo al magistrato che nel

quanto ne so io la rogatoria internazionale,

frattempo gli è arrivato alle spalle.

grazie alla quale siete qui, pone precisi limiti

accennando

con

un

-Vi lascio al vostro lavoro. Di qualunque
cosa abbiate bisogno, mi trovate nel mio
ufficio.- si accomiata discretamente Pancani,
riaccostando la porta.
-Je vous en prie, monsieur le commissaire…-

operativi alla vostra “missione”.-Quanto a questo si vedrà.- gli risponde
Cardona, scuro in volto.
-Intanto la prego, spenga la sua pipa e si
accomodi su quella sedia, signor… ?-

comincia l’uomo, allargando le braccia, ma

-Simenon. Georges Simenon.-

Cardona lo ferma immediatamente.

-Professione?- interviene il giudice Previtali.

-Su, cominciamo col piede giusto, d’accordo?
So che lei è in grado di comprendermi e di
rispondermi anche in italiano.-

-Scrittore. Vous le savez bien.- è la risentita
risposta.
-Nato a … ?-
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-Liegi, Belgio. Il 12 febbraio…-

numerosi sono risultati i suoi accessi al sito,

-Ahi, ahi.- commenta Cardona.

dovrebbe

-Cominciamo male. A noi risulta il 13

interviene

febbraio.-

conoscere

Henriette era un po’… come si dice en italien?

a

Cardona,

chiaramente,

-Oh? Mais oui, c’est pareil… Mia madre

tutto

attraverso

menadito.dimostrando

l’irrigidirsi

dei

muscoli facciali, che in quel campo non è
proprio disposto a fare sconti a nessuno.

Ah sì, superstiziosa. E siccome il 13 era anche

-Voi non capite, monsieur le commissaire.

venerdì non trovò di meglio che dichiarare allo

Non

Stato Civile che m’aveva messo al mondo il

scuotendo il capo.

giorno prima.-

potete

capire.-

borbotta

Simenon,

-C’è poco da capire quando mi trovo al

-Un piccolo stratagemma che da noi si

cospetto di un vecchio satiro che si diverte a

chiama falso in atto pubblico.- sottolinea

spiare sotto le gonne di bambine di sei-sette

Previtali.

anni, e si sente ancora più realizzato quando

-Non sarete venuti a cercarmi qui in Svizzera
per questo?-

può dare una sbirciatina anche nelle loro
mutandine.-

-Lo sa perfettamente perché siamo qui.- lo
rimbecca Cardona.

-Secondo l’articolo 600-quater del codice
penale italiano stiamo parlando di un reato

-Mais non! Ancora per quella storia.-

punibile con la reclusione fino a tre anni,

-Se per “quella storia” intende il giro di

aumentata in misura non eccedente ai due

materiale

pedo-pornografico

intorno

al

sito

che

ruotava

terzi ove il materiale detenuto sia d’ingente

www.annirosaecelesti.org,

quantità.-

ebbene sì, siamo qui proprio per questo.- gli

pignoleria.

contesta subito il commissario, che sulla sua
sedia s’è accomodato al contrario, e fronteggia

certamente

ben

sa,

la

sezione

con

pedante

portando alle labbra la pipa spenta.
-Non avrà il coraggio di dichiararsi estraneo
a

-Come

Previtali

-Voi mi offendete.- mormora lo scrittore,

lo scrittore con le braccia conserte sulla
spalliera.

precisa

questa

squallida

vicenda?-

l’incalza

inflessibile Cardona.

speciale della nostra Polizia, quella che cerca

-No. Ma… c’è una spiegazione diversa.-

di individuare e perseguire gli abusi contro i

-E sarebbe?- domanda Previtali, lisciandosi

minori

è

risalita,

attraverso

una

ricerca

il mento con le dita.

informatica, al suo ID. Insieme ad altri

-Per prima cosa non ho jamais scaricato foto

milleduecento “signori” che si dilettano di

di bambini piccoli: i vostri tecnici ve lo

simili porcherie, purtroppo c’era anche lei.-

potranno confermare attraverso una semplice

precisa

ricostruzione dei miei accessi…-

fascicolo

il

giudice

Previtali,

contrassegnato

aprendo
dalla

un

scritta

“Operazione Davide e Golia”.
-Non le sto a descrivere ciò che abbiamo
trovato in quelle ignobili pagine elettroniche,

-Sì, questo è vero.- conferma pensoso il
“Leone”.
-Dagli

atti

non

risulta

una

specifica.-

osserva il magistrato.

perché penso che, visto quanto frequenti e
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-Dagli atti no, ma dalla verifica che ho
disposto io sì: questo signore qui…-

Confederazione Elvetica, per cercare di fare

-Avete pronunciato la parola “signore” come
se

fosse

un

escremento,

Repubblica Italiana e concessa da quella della

monsieur

le

commissarie.- obietta sottovoce Simenon.

luce su una rete internazionale di criminalità
che si è macchiata di uno dei più odiosi
delitti…-

-Questo signore qui, a quanto mi hanno

-Dottore, le chiedo ancora un attimo: ritengo

riferito i cervelloni del nucleo informatico…-

che, proprio perché ci stiamo occupando di un

riprende

reato gravissimo, preoccuparci di approfondire

Cardona

come

se

non

l’avesse

le motivazioni che hanno spinto un così

neppure sentito.
-… ha una spiccata predilezione per le
adolescenti in fiore, a quanto pare.-

in un letamaio come quello squallido sito, non

-Questo non è che il brutale risultato di un
procedimento logico costruito con la cinica
mentalità

di

un

inquisitore.-

commenta

laconico lo scrittore.
forse un po’ meno diretto di me, ma…contraire:

il

possa che giovare al complesso dell’indagine.
-Je ne suis pas “votre ami”, cependant je
vous remercie beaucoup, Cardonà.-Aspetti a ringraziarmi. Ascolterò quel che

-Il suo Maigret probabilmente sarebbe stato
-Au

illustre personaggio a immergersi fino al collo

vecchio

Jules

ha da dirmi, ma si ricordi che se solo avrò il
minimo sospetto che lei stia cercando di

Joseph

Anthelme è un segugio che sa essere molto
determinato nei suoi interrogatori, ma è

rifilarmi qualche fandonia, mi trasformerò
seduta stante nel peggiore dei suoi incubi.-Oh-la-la!…

questo

dotato di un pizzico di charme in più di

l’ispettore

Callaghan!-

quanto ne dimostri lei.-

sorridendo

suo

-… ..la sostanza non cambierebbe, caro
Georges.-Il

Maigret

si

preoccuperebbe

innanzitutto di capire il “perché”.-

Maigret,

esclama
malgrado.

ma

Simenon,
Poi,

immediatamente il suo volto torna a incupirsi.

del genere vorrei tanto conoscerlo anch’io.borbotta Cardona.

ostruirgli la gola.
-Credo che per uno scrittore come lei non
risulterà poi così difficile sintetizzare in modo

-Uno ce n’è.-

efficace anche l’intreccio più complesso. E poi,

scusa
il

un po’ patetica.- riprende a fatica, quasi ci
fosse un tappo di catarro ed emozione a

-Oh, se ce n’è uno valido per una porcheria

interviene

è

-Si tratta di una storia lontana nel tempo e

“mio”

-Chiedo

non

per

giudice

l’intromissione.Previtali,

se siamo arrivati sin qui, vuol dire che io e il

facendo

giudice Previtali possiamo anche spendere

precedere le parole da un significativo doppio

qualche minuto in più…- osserva Cardona,

colpo di tosse.

prima di aggiungere un ironico

-Ma mi sembra che la questione tra voi si

“N’est ce pas?”

stia facendo per così dire… personale. Quindi

-Non avevo ancora compiuto tredici anni e i

mi trovo costretto a ricordare a entrambi che

miei genitori mi avevano già destinato a

ci troviamo qui in virtù di una rogatoria

indossare la tonaca da prete.-

internazionale richiesta dalla giustizia della
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-Accidenti se la prendiamo da lontano!- si
lascia sfuggire Previtali.
-Infatti

prima

mi

prostitute d’ogni età, ceto, razza e religione, al
punto di condurre la sua seconda consorte

fecero

frequentare

le

primarie dai Fratelli delle Scuole Cristiane, poi
mi iscrissero dai Gesuiti.-

Denise Ouimet sull’orlo della follia.-Effectivement… Mais ça riguarda la mia vita
privata, je pense.-

-Devo mettermi comodo?-

-Con qualche “partecipazione straordinaria”

-Dottore, per favore!- lo rimbecca Cardona,

come dicono nel mondo dello spettacolo, per

invitando il magistrato ad avere pazienza con

esempio l’anno e più dissolutamente condiviso

un eloquente cenno della mano.

con Josephine Baker, la ballerina nera famosa

-Quando tornai a casa per le vacanze estive,
in quella

torrida

furiosamente
ostacolare

in

estate
me

quella

si

la

che

combattevano

volontà

di

sembrava

i

turbamenti

ormonali

vestita solo di un gonnellino di banane.-

non

-Ma jolie Josephine…- conferma Simenon,

essere

mentre un lampo di lussuria gli brilla fugace

l’espressa volontà di mio padre e di mia madre
con

per esibirsi nei più audaci locali parigini

che

mi

scombussolavano la mente e il corpo.-

negli occhi.
-E voglio fermarmi solo alle donne, perché
mi

-Un singolarissimo fenomeno della natura
che si chiama adolescenza.- commenta acido
Previtali, prima che Cardona, avvicinando
l’indice al naso e sibilando un sonoro ”shhhh”,
lo riduca un’altra volta al silenzio.

risulta

che

qualche

saltuaria

deviazione con elementi della sua stessa
“sponda”…-Ça suffit, monsieur le commissarie, ça
suffit.-Mi

-Fu una ragazzina di due anni più grande di

anche

sembra

inequivocabili

che

ci

indizi

di

siano
una

chiari

e

compulsività

me, che iniziandomi ai dolci misteri del sesso

sessuale irrefrenabile: un profilo psicologico e

mi aiutò a prendere una decisione. Che fosse

comportamentale che certo non servirà ad

o meno quella giusta non so dirlo neanche

alleggerire

oggi, ma…-

interviene Previtali, allargando le braccia.

-Una strada che intraprese con grande
entusiasmo,

a

quanto

ci

risulta.-

è

il

commento di Cardona, che intanto si è
impossessato

del

fascicolo

che

teneva

Previtali, lo ha aperto e lo sta sfogliando.
dichiarazioni,

tra

le

sue

lenzuola

sarebbero per così dire “transitate” diecimila
donne.-

posizione

processuale.-

-Capisco che tutti gli indizi convergano
contro di me, ma…-Senza mettere nel conto il suicidio di sua
figlia Marie Jo.- incalza inesorabile Cardona.
-Venticinque anni sono pochi per spararsi
un colpo di rivoltella alla tempia.-Oui, molto pochi. Troppo pochi.- conferma
Simenon, tergendo col dorso della mano una

-Plus ou moins…-Mogli

sua

-Mon Dieu.-

-Nella sua intensa vita, stando alle sue
stesse

la

e

lacrima che ancora deve scendere.

amanti

regolarmente

e

-Ma questo è un argomento che mi tocca

recidivamente tradite sia attraverso relazioni

davvero

sentimentali

comprendere.

che

rapporti

mercenari

con

nel

profondo,
Una

come

disgrazia

certo
terribile

potrà
che
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preferirei non venisse ricordata in questa
sede.-

-Neanche a un re, se qui dentro ce ne fosse
uno… neanche a Dio.-

-Il fatto è che quando una ragazza si rende

-Si

calmi,

amico

mio,

il

giudice

conto d’essere cresciuta in una simile parodia

probabilmente è andato oltre le sue stesse

di famiglia...- s’inserisce Previtali, puntando

intenzioni. So che la morte di sua figlia in così

l’indice verso lo scrittore.

giovane età è stata un colpo durissimo che ha

-…con un padre assente, ossessionato dal
lavoro

e

dai

troppo

accentuati

appetiti

segnato in modo drammatico e indelebile la
sua

esistenza.-

gli

sussurra

all’orecchio

sessuali e una madre consunta dal rancore...-

Cardona con una sollecitudine e un tono di

va avanti, sempre più accalorato.

voce che molto raramente si riscontrano nel

-… anche solo venticinque anni…-

suo

“Spero che questa mezza specie di arringa

interrogatorio.

modo

di

relazionarsi

durante

un

non vada a parare dove dico io.” pensa

Poi il commissario avverte il rilassarsi, quasi

Cardona, che conosce fin troppo bene il pollo

l’afflosciarsi dell’altro e fa cenno all’agente di

e si sta già preparando al peggio.

allentare la morsa.

-… possono essere ab-bas-tan-za.- conclude

-Effettivamente forse ho esagerato un po’.-

il magistrato, scandendo bene l’ultima parola

ammette Previtali che, in evidente imbarazzo

prima di piantare nel bel mezzo del discorso

non sa più né dove posare lo sguardo, né dove

una pausa di quelle toste.

nascondere il rossore che gli imporpora il

-Ab-bas-tan-za per decidere di morire, voglio
dire. Ab-ba-stan-za per risolversi a farla finita
nel più crudele dei modi, pur di cancellare,
giusto per fare un esempio, intendiamoci, il
terribile ricordo di una violenza subita proprio
dalla persona che…-

volto.
-Su, si accomodi e ci parli ancora di
quell’episodio della sua adolescenza.invita

Cardona,

riaccompagnando

lo

scrittore alla sua sedia.
-Si chiamava Renèe. Ricordo che era più alta

Stavolta la reazione di Simenon è il rauco
ruggito di una belva ferita, o meglio, di un
uomo disperato che si scaglia sul magistrato
col volto stravolto dall’ira e le mani protese.

di me, che aveva lunghi capelli castani e una
solida bellezza contadina.“È seduto su quella sedia solo con il corpo.
La

mente

invece

è

volata

lassù

nella

Chissà cosa sarebbe capace di fare, se

campagna riarsa di una lontana estate.”

Gargiulo, con lo scatto e l’energia di un

riflette Cardona osservando lo sguardo di

rugbista, non intervenisse afferrandolo al volo

Simenon fisso nel vuoto.

e

trattenendolo

poi

a

fatica,

nonostante

l’evidente disparità d’età, stazza e vigore.

“Credo

che

sia

la

stessa

espressione

estraniata che doveva aver avuto dipinta in

-Questa è un’insinuazione che non posso

volto quando scriveva le avventure di Maigret

permettere neanche al magistrato che mi

o qualcun’altra delle centinaia di avventure

inquisisce.- ruggisce lo scrittore, che fatica a

che ha partorito la sua inimitabile fantasia.”

riprendere il controllo di sé.

-Mi portò in casa sua una domenica mattina
mentre i suoi genitori erano a messa. Ricordo

29

ancora il ticchettio della pendola dell’ingresso
e

l’odore

di

lavanda

che

impregnava

-Perché i soldi che la Repubblica Italiana

le

spende per i nostri stipendi (pochi nel mio

lenzuola del letto matrimoniale. Un profumo

caso molti di più nel suo) devono essere usati

che mi è penetrato nella mente, nel cuore e

al meglio: è del tutto evidente che la massima

nell’anima e che non mi lascerà mai più finché

colpa che si può ascrivere e Georges Simenon

avrò vita.-

è un’imperdonabile leggerezza.

Nella stanza si è creato quel silenzio magico
che costituisce il fortissimo legame tra chi

-Come può esserne così sicuro Leonardo?-Stia

a

sentire

questo,

Pierpaolo.-

gli

racconta una storia appassionante e chi la

risponde sornione Cardona, pescando un libro

ascolta.

dalla cartella di pelle che tiene in grembo.

O chi la legge, nel caso di Georges Simenon.
-

Ci

perdemmo

rapidamente

di

vista,

-È tratto da “Trois chambres à Manhattan”
di Georges Simenon.-

naturalmente, ma io non smisi mai di cercarla
in ognuna delle donne che incontrai in

“Domani non sarebbero

seguito, anche se questo lo compresi solo

stati

molto, molto più tardi.-

sarebbero mai più stati,

-E così, alla fine, quando il progredire degli
anni

non

le

fisicamente,

permise

attratto

più

dalle

di

cercarla

lusinghe

della

più

soli,

non lo

e quando lei provò un
brivido

improvviso,

mentre

lui,

quasi

tecnologia decise di continuare a rincorrere il

contemporaneamente,

suo sogno in modo virtuale.- finisce per lui

avvertiva

Cardona.

vecchia

E

con

un

gesto

improvviso

raccoglie

dall’attaccapanni il suo soprabito.
che

per

il

mio

interrogatorio

sia

una

angoscia

dimenticata in fondo alla
gola,

-Dottore, se lei non ha nulla da aggiungere,
credo

come

compresero

entrambi

che,

nemmeno

senza
volerlo,

sufficiente così.- annuncia al magistrato, con

avevano appena lanciato

una decisione che non ammette repliche.

un

È passata quasi un’ora dal momento in cui il

ultimo

sguardo

a

un’antica solitudine.

E

tutti

si

e

due

“Leone”, Gargiulo e Previtali sono risaliti in

domandarono

automobile e hanno preso la via del ritorno,

avessero

quando il magistrato per primo infrange il

sopportarla

silenzio.

allora. Non ci sarebbe

come
potuto
fino

ad

-Perché?-

più stata una camera a

-Perché cosa?-

Manhattan,

-Perché non siamo andati avanti fino in

avrebbero mai più avuto

fondo?-

bisogno.
posto

non

In

fossero

ne

qualsiasi
andati,
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ormai, non ci sarebbe più

piuttosto

stata necessità, per stare

colpevole.-

davvero

insieme,

di

che

a

incastrare

un

presunto

prosegue Cardona, richiudendo il romanzo e

ascoltare musica in un

rimettendolo nella cartella.

piccolo bar.”

-Avevo bisogno di guardare negli occhi
l’uomo e capire il perché, proprio come amava

-È molto bello, ma… Cosa vuol dire?-

fare Maigret. Sa, è piuttosto difficile anche per

-Vuole dire che chiunque sia capace di
scrivere

qualcosa

del

genere

non

può

il

sottoscritto,

convincere

della

non

macchiarsi di un crimine sordido come la

colpevolezza di qualcuno uno sbirro tosto e

pedofilia.-

bastardo come me.- conclude, coprendosi gli

-Ma lei quel libro lo teneva in borsa, quindi

occhi con la sciarpa e appoggiando la nuca sul

già lo aveva letto ancora prima di partire per

poggiatesta, in una combinazione di gesti per

Lugano. E allora?-

niente difficile da interpretare.

-Allora, signor giudice, a volte nel condurre
un’inchiesta si trae maggior soddisfazione nel

Dopo

riuscire a scagionare un presunto innocente,

Piacenza,

di

che,

infatti,

nessuno

aprirà

fino
più

all’arrivo
la

a

bocca.

IL CANE TITO
Di Giusi Durso

Aveva il pallino della caccia, l'ingegnere e il cane Tito era addestrato come da manuale. A suon
di calci lo aveva abituato a scattare ad ogni muoversi di foglia, ad ogni soffio di vento che
odorava di selvaggio.
- I cani sono bestie ! E devono ubbidire!
E lui, il padrone, non faceva altro che vantarsi delle prodezze della bestia, la portentosa
macchina da caccia.
Un giorno Tito per inseguire un gatto si ritrovò dentro una curva stretta, che nascondeva la
visuale a chi arrivava. E fu così che l'auto, pur frenando pronta, lo prese in pieno troncandogli
le zampe.
Tito da allora non fu più lo stesso, non cacciò più con la passione di una volta. Il fiuto s'affievolì,
mutò persino il suo temperamento, rendendolo più mesto e stanco.
L'ingegnere, deluso delle sue performance, un giorno prese Tito e lo caricò sull'auto. S'avviò per
la strada del vulcano, dove gli uliveti s'affacciano sul ciglio mostrando le loro foglie allungate e
lucide di verde.
Fece i tornanti in un baleno e quando fu alle falde della montagna ostile, scaricò Tito e lo lasciò
da solo per la strada. Lui non protestò, come se l'attaccamento al suo padrone, annoverasse fra
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i comportamenti attesi l'accettazione di tutte le sue scelte. Rimase lì a guardarlo mentre
s'allontanava, seduto strano sulle zampe storte.
Un anno passò sbriciolando i giorni e nel paese e tornò il tempo della caccia. Tornarono i
gruppetti di uomini in stivali e cartucciera, che scommettevano e vantavano prodezze ad ogni
angolo di strada.
L'ingegnere aveva preso ed addestrato un nuovo cane, un'altra portentosa macchina da caccia,
e lo mostrava con orgoglio ad una rumorosa compagnia riunita al bar. Tutti, facendo
capannello intorno al cane, gli davano forti pacche sul sedere e gli pizzicavano, ridendo, i due
testicoli.
D'un tratto sulla soglia del locale apparve una sagoma malconcia. Il vociare scemò mentre la
folla s'allargava, e l'ingegnere ammutolì riconoscendo Tito che, zoppicante e magro, gli si
accucciò vicino ai piedi.
I cani sono bestie e ubbidiscono al padrone...solo che loro, ingegnere, s'affezionano.

IL DUBBIO
Di Giusi Durso
Ti aggiri per la stanza vuota e quasi non esisti. Indugi silenziosa fra
trasparenze lisce e pensi a quando non trovavi pace nemmeno nella sfida del
digiuno. A quand'eri una bimba ansiosa e lanciavi i tuoi messaggi assenti,
troppo sottili per esser percepiti, troppo trasparenti per essere notati, come
bottiglie vuote abbandonate all'acqua fredda dell’oceano. Nessun grido dalla
tua gola secca, nessun gesto dalle tue mani scarne. Agitavi ritmicamente il
corpo ossuto e ti chiedevi se mai qualcuno t'avrebbe davvero amata.
"Per ciò che sono, perciò che sento".
E il dolore più del digiuno ti emaciava, cuocendo a fuoco lento la voglia di
morire. Fra tutte le domande che ancora specchiano la tua figura magra, c'è
quel silenzio opaco e vuoto, quell'emblematico e perenne dubbio dell'amore.

http://WWW.PENNADOCA.NET

Penna d'Oca - Il faro per i naviganti nel mare della scrittura
“Penna d'Oca è il luogo d'incontro per gli scrittori sconosciuti, per chi ha cose da dire ma si trova
sempre davanti il solito "muro" di rifiuti, per chi cerca spunti, per chi vuole migliorare il suo
stile, per chi desidera scambiare punti di vista sul mondo letterario, e anche per chi, si sentisse
incuriosito e avesse voglia di passare un po' di tempo in nostra compagnia, leggendo i nostri
racconti e le nostre poesie. Inviateci materiale con cui riempire queste pagine: racconti, poesie,
articoli, indicazioni di concorsi o convegni, suggerimenti... tutto ciò che riteniate utile rendere
pubblico per farvi conoscere come scrittori e per aiutare altre persone che stanno seguendo il
nostro stesso cammino.”
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MOMENTI STORICI

LA POLIS
Di Marco Mazzanti

mmushroom.splinder.com
Per ragioni antonomastiche, si tende molto spesso ad
indicare erroneamente con il termine polis ( poleis al
plurale) tutte quelle città-stato che sorsero in seno alle
diverse e grandi civiltà del passato, in special modo
quella greca e quelle mesopotamiche.
La polis è sì il termine con cui si intende una città-stato,
ma, più precisamente, esso indica la città-stato della
Grecia Classica, poiché fenomeno peculiare del mondo
elleninco-mediterraneo.

Certamente anche città come Erìdu, Ur ed Uruk possono essere identificate come grandi cittàstato della Mesopotamia, ma non come poleis.
Quello della polis è un fenomeno prettamente sociale (e greco), e non urbano.
La popolazione delle poleis, a differenza di quelle che vivevano nelle più antiche città di epoca
omerica e negli altri grandi centri del mondo mediterraneo ed orientale (Mesopotamia, Impero
Persiano), era parte integrante dell’aspetto politico delle stesse.
È questo che distingue la polis dal resto delle altre città e città-stato.
La popolazione delle poleis costituisce la Politeia, ossia la costituzione (o cittadinanza).
L’uomo della polis non era suddito di nessuno se non del Nomos, la Legge (e non quindi di uno o
più re).
Come affermava Isocrate, la Politeia equivaleva all’anima (psiché) della città.
È un aspetto, questo, di cui i greci presero particolarmente atto durante le guerre persiane:
confrontandosi con il mondo orientale, infatti, l’uomo greco tese molto a valorizzare la propria
identità politica e sociale. Mai, secondo la propria mentalità, egli avrebbe accettato il
caratteristico rapporto di sudditanza fra il sovrano ed il suo popolo, presente in Oriente.
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Con questo potremmo dire che massima espressione di questa mentalità, l’uomo greco la trovò
nel fenomeno della polis, che come ho detto prima è sociale, e non urbano; le poleis, infatti, non
vanno necessariamente immaginate come grandi città monumentali: troppo di frequente è
giocoforza pensare, quando sentiamo la parola polis, ad Atene, con la sua Acropoli, i suoi templi
ed i suoi teatri.
La famosa ed aggressiva Sparta, per esempio, non era un centro urbano che possedeva edifici di
notevole impatto, né tanto meno era molto sviluppata in estensione (era sorta infatti dall’unione
di piccoli villaggi della Laconia, tanto che si adopera l’espressione tecnica “katà komas”, ossia
divisa/o in villaggi) ; oppure Panopeo, piccolo centro della Focide sud-occidentale formato
solamente da semplici abitazioni di legno (non possedeva fontane né tanto meno edifici
pubblici), considerata, grazie all’integrazione del suo popolo alla vita politica, una polis a tutti gli
effetti.
Ad ogni modo, se vogliamo prendere Atene in esame, è ovvio che le differenze fra questa è le
città dell’era arcaica greca sono evidenti.
Studiando la struttura della città micenea, troviamo al centro di essa il palazzo, il più delle volte
eretto od incorporato in una roccaforte: l’acropoli.
Nelle poleis, invece, ed Atene ne è l’esempio più lampante, sulla o nell’acropoli risiedevano i
templi.
L’aspetto religioso era

molto importante, ed ogni polis

aveva una propria

divinità protettrice (poliade) –

Atena nel caso di

Atene.

Dobbiamo

immaginare la struttura della

polis e del territorio

da essa controllato come una

serie di cerchi

concentrici.

L’acropoli (città alta)

costituiva il punto più interno;

seguiva l’asty, la città

bassa ( non è un caso che la

donna greca, esclusa

nella vita politica e segregata in

casa, fosse indicata con il termine astè), oltre la città – questa spesso cinta da mura – c’era la
chora, ossia la campagna circostante, ed in essa viveva la maggior parte della popolazione;
ultimo strato era l’eschatià, fascia di confine con i territori delle altre poleis rintracciabile
attraverso la presenza di piccoli templi (presenti non raramente anche nelle aree periferiche
della chora)
Per concludere, direi che gli aspetti e le caratteristiche della polis vengono sintetizzati
nell’etimologia della parola stessa.
Il termine polis, di per sé, ha origini incerte, e le numerose interpretazioni valgono a secondo del

contesto storico.
-

Polis potrebbe trarre radici dalla parola polemos, guerra.

-

Ma potrebbe significare anche “cittadella fortificata”, che poi, dal IV secolo, verrà
chiamata acropoli

-

Altro possibile significato è quello di “centro urbano”, successivamente indicato con asty.
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-

Oppure “entità statale”, accezione tuttavia intesa in senso strettamente politico.

-

Ultimo significato potrebbe essere quello di “comunità civica”

Ad ogni modo, ciò che può riassumere più efficacemente il termine, potrebbe essere l’equazione
POLIS: koinonia politiche ( politica comune, di tutti, quindi legge valida per tutti).

IL BESTIARIO
Informazioni utili per vivere in un mondo pieno di mostri

Di Marco Mazzanti

LUDKI
Nella tradizione slava è una razza di tesserini molto somiglianti ai nani.
Sono di carattere amichevole nei confronti degli uomini, tanto che amano ascoltare il loro canto.
NAIN ROUGE
Creatura di carattere amichevole che presta il suoi aiuto ai pescatori
LARVAE
Nella tradizione dell’antica Roma, i Larvae erano i fantasmi di coloro che avevano compiuto atti
malvagi.

LHIU
Pellicano fantastico che vive in Cina. Al posto delle zampe ha piedi umani!

ETRUSCHI, LINGUA E SCRITTURA
DI Rino Armato http://babilonia61.splinder.com

Alla base di una buona

pensieri, affanni, gioie.

civilizzazione, insieme ad

Gli etruschi sono ancora oggi

altre cose, c'è una lingua,

un popolo misterioso, avvolto in

una scrittura, un modo di

un alone enigmatico, quasi

parlare ed espressare i

amletico. Della loro lingua ci è

propri sentimenti,

pervenuto poco, non abbiamo
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libri completi, ci basiamo semplicemente su

documento noto come Libro della mummia di

brevi testi frammentati e spesso in parte

Zagabria, un testo sacro su tela di lino che

distrutti e a carattere prevalentemente

parla di prescrizioni rituali, cerimonie per il

funerario. Alcuni storici hanno addirittura

culto, formule e tanto altro ancora. Non ci è

affermato, e la cosa non mi sembra verosimile,

pervenuto completo, però è stato di grande

che gli etruschi abbiano distrutto

aiuto per capire sia la loro scrittura che la loro

appositamente i propri scritti, sia per non farli

forma di vedere il culto.

cadere in mano ad inesperti, sia per creare un

Altro rinvenimento interessante, a mio avviso,

clima di mistero.

è quello delle Lamine di

Dalle varie iscrizioni

Pyrgi, tre tavolette in oro

sembra che

databili intorno al V sec.

inizialmente costoro

a.C., trovate nel porto di

usassero solo lettere

Caere (l'odierna Cerveteri)

maiuscole e senza

nel 1964. La loro

punteggiatura,

particolarità sta nel fatto

addirittura quelle più

che due di esse hanno

antiche non

iscrizioni in etrusco, mentre

presentavano divisione fra le parole. Solo nel

la terza è in caratteri fenici con

VI sec. a.C. si iniziava ad avere un testo più o

corrispondenza di parole in etrusco, quasi

meno dettagliato, con maiuscole, segni di

come fosse una traduzione.

interpunzione, talvolta trattini. Usualmente

Un altro reperto è la Tabula Cortonensis,

scrivevano da destra verso sinistra, sebbene vi

rinvenuta nei pressi di Cortona. Si tratta di un

siano casi di bustrofedìa, cioè un rigo da

bronzo, rotto in otto parti, con descrizioni di

destra a sinistra e il seguente da sinistra a

carattere giuridico, un contratto di

destra.

compravendita di un terreno

Si dice che il loro alfabeto

agricolo. La Tabula è datata al II

derivi da quello greco-euboico,

sec. a.C.

ed è quasi del tutto decifrato,

Come tutte le lingue e scritture

anche se l'interpretazione del

anche quella etrusca subì

senso delle parole ancora oggi

influenze, cambiamenti, correzioni.

si rivela complessa e spesso

Inizialmente il loro alfabeto era

difficile, tutto ciò per la

composto di 26 lettere, anche se dal

mancanza di testi lunghi ed

passaggio dall'alfabeto greco

articolati.

occidentale alla propria trascrizione

Furono dunque i greci che

gli etruschi dovettero adeguarsi, in

portarono con la loro

quanto quest' ultimo aveva lettere

colonizzazione, oltre agli dei, alle usanze, ai

in eccesso rispetto al greco: B, D,

costumi, il loro alfabeto in Italia centrale

G, O, ed era privo delle F, Q, S. Inoltre, a

intorno alla fine del sec. VIII a.C.

secondo delle zone, si formarono sistemi

Importante è stato il ritrovamento di un

alfabetici locali, passando in un secondo
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tempo all' uso di 20 lettere: siamo intorno al

classe dominante.

V-IV sec.a.C.

Con la conquista dei romani, la loro lingua

L'insegnamento della scrittura era svolto dai

cadde in disuso, scomparendo poco a poco.

centri religiosi, nei santuari ed era destinato
per lo più alla classe dirigente e, certamente,
ai sacerdoti. Era un segno distintivo della

CINEMA E SPETTACOLI

FULL METAL JACKET
Di Francesco Manca

Nella
mole

franz87.blog.kataweb.it

sterminata
di

film

di

Come quasi sempre in Kubrick, il genere di
appartenenza

non si

pone

come

confine

guerra realizzati, un

all’inventiva e alle capacità del famosissimo

posto di riguardo va

regista che, in onore alla tradizione di gran

senz’altro assegnato

parte

ad una pellicola fra

all’eclettismo che lo caratterizza, spaziando

le più belle e cariche

sapientemente dalla comicità al dramma.

di significato firmate

La stessa struttura narrativa del film non è

Stanley Kubrick, Full

quella tradizionale del genere: alla battaglia,

Metal Jacket.

momento cruciale ed epico di ogni film di

Realizzato nel 1987,

guerra,

delle

sono

sue

opere,

dedicati

non

solamente

rinuncia

alcuni

il lungometraggio si inserisce fra i titoli più

momenti e comunque di essa vengono portati

significativi del filone “Vietnamita” del cinema

in scena soprattutto gli aspetti psicologici più

di guerra USA, alla pari per fama e successo

che quelli pratici.

con

Il lungometraggio si apre infatti nel campo di

un

altro

Apocalypse Now.

capolavoro

del

genere,

addestramento del corpo dei Marines di Perry
Island, nel quale è interamente ambientata la
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parte iniziale dell’opera. Qui avviene l’incontro

di morte. Molti di loro dimostrano di essere

fra le nuove reclute, giovani esseri umani a

solamente dei ragazzini cresciuti che cercano,

metà strada tra un’adolescenza non ancora

nella guerra, un’esaltazione e una forza che li

conclusasi

e

facciano sentire grandi e realizzati. A questo

Hartman,

severissimo

l’età

adulta,

e

maggiore
capo-

proposito sicuramente emblematica è la scena

istruttore, simbolo di carne e ossa della follia e

conclusiva del film: il gruppo di militari torna

della violenza della guerra.

vittorioso dalla spedizione, avanzando tra le

Il maggiore seguirà gli aspiranti Marines lungo

macerie e le carcasse dei palazzi incendiati

tutto il periodo di preparazione, allenandoli

che illuminano l’oscurità della notte. Nel loro

nel

e

incedere fiero e ritmico si sentono dei duri,

soprattutto nell’animo, inculcando nei loro

degli adulti, e forse in parte lo sono, ma

giovani e duttili intelletti i principi ispirati alla

nell’aria echeggia la marcia di topolino, che

volontà d’annientamento del nemico.

tutti quanti cantano a squarciagola, ultima

Tutti rimangono inevitabilmente coinvolti in

rivelatrice della loro irragionevole giovinezza,

questo folle gioco; persino il protagonista, il

strappata a forza e buttata nel calderone del

soldato

Vietnam.

corpo

con

“Joker”

e

il

spietato

esercizi

massacranti

(interpretato

da

Matthew

Mondine), pur mostrandosi dall’inizio il più

Full Metal Jacket non è solo un film contro

lucido

fare

questa guerra, particolarmente sentita negli

obbligatoriamente parte, anche quando si

USA come sconfitta umana (decine di migliaia

tratterà di punire crudelmente il soldato “Palla

di giovani americani sacrificati inutilmente),

di lardo” (Vincent D’Onofrio) per le sue

ma più in generale un film contro tutte le

reiterate disattenzioni che costano punizioni

guerre, delle quali Kubrkick non ci mostra

collettive da parte di Hartman.

tanto il sangue, ma piuttosto la perversa

Dal canto suo il debole “Palla di lardo” è la

irrazionalità che ne sta alla base, la follia

vittima, in tutti i sensi del sistema. Non

omicida che la caratterizza, il non rispetto

resisterà

della vita e della dignità umana anche degli

e

ragionevole,

al

umiliazioni:

lavaggio
le

del

sevizie

ne

dovrà

cervello

e

alle

psicologiche

lo

stessi

soldati,

i

quali,

sebbene

spesso

porteranno infatti a compiere il folle gesto che

carnefici, sono ugualmente vittime di un

fa da cesura fra la prima e la seconda parte

sistema marcio, dove qualcuno, da dietro una

del film, quest’ultima ambientata in Vietnam.

scrivania, può arrogarsi il diritto di giocare

L’addestramento si è oramai concluso e i

con la vita di qualcun altro, promettendo

soldati

facile gloria.

sono

dell’Estremo

stati

mandati

Oriente,

dove

nel

paese

dovranno

Full Metal Jacket è quindi un film crudo, ma

combattere. Il soldato “Joker”, impiegato in

animato da un fortissimo spirito pacifista che

qualità di reporter di guerra, è il primo

sembra voler mettere in croce persino lo

testimone degli orrori del conflitto e immortala

stesso

ogni giorno le vicende dei soldati sul suo

quando appariranno uniti da uno spirito di

taccuino; intervistandoli scava nel loro animo,

fratellanza in nome della comune bandiera,

un animo inevitabilmente segnato dalla cruda

sembreranno pervasi da una follia non solo

realtà bellica e dalle sue perverse dinamiche

distruttiva ma anche auto-distruttiva, follia

militarismo.

I

commilitoni,

anche
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che

si

esime

il

mantenuta sempre molto fredda e non si

protagonista, non a caso l’unico che non

lascia spazio a facili sentimentalismi, anche

riuscirà a sparare nel momento del bisogno.

quando la drammaticità delle scene tocca

Ma un bel film, si sa, è un’alchimia di

punte molto elevate. Senz’altro è un film che

molteplici fattori, un connubio perfettamente

colpisce,

sincronizzato di elementi complementari e

inchiodati davanti allo schermo e che a tratti

l’opera

sembra

di

dal

toccare

Kubrick

solamente

sembra

incarnare

che
quasi

toglie

il

comico,

fiato,
una

che

lascia

comicità

che

egregiamente questo carattere. La direzione è

scaturisce soprattutto da un linguaggio anti-

degna del nome, la recitazione degli attori si

retorico

e

attesta su livelli molto alti e i dialoghi

tolgono

qualsiasi

rasentano spesso la genialità.

Sicuramente da vedere.

Con

un

film

come

Full

Metal

da

situazioni
aurea

paradossali
epica

al

che
film.

Jacket

difficilmente si piange; l’atmosfera è infatti

FILM IN PILLOLE
Di Alice Suella

alicesu.splinder.com

Scrivimi una canzone
Regia: Marc Lawrence
Anno: 2007
Alex era un grande musicista. Suonava in uno dei maggiori gruppi anni ’80
americani. Uno alla duran duran, per intenderci. Ma oggi, non è più
nessuno. Si riduce a suonare per le fiere, i mercati, i centri commerciali.
Fino a quando Cora Corman, cantante stile Aguilera, non gli chiede di
scrivere una canzone d’amore per lei. Alex lavorerà con Sophie, che cura le
sue piante, e troverà amore, successo e felicità. Commedia stile inglese, con Hugh Grant e Drew
Barrymore. Molto simpatica.
La signora Ammazzatutti
Regia: John Waters
Anno: 1994
Una famiglia perfetta. Mamma e Papà, felicemente insieme. Figlio che
lavora in una videoteca, figlia alla ricerca del fidanzato perfetto. La
mamma sembra quasi una caricatura del mulino bianco: praticamente
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perfetta. Salvo una strana passione: quella per il sangue. E’ infatti una serial Killer assatanata,
che uccide chiunque intralci il cammino della sua famiglia. Divertente, assurdo. Ne hanno fatto
un

remake

i

fratelli

Cohen,

ma

totalmente

fallimentare.

Da

vedere.

I banditi del Tempo
Regia: Terry Gilliam e company
Anno: 1981
Terribile. Noioso. Assurdo. Ma non divertente. Il peggior lavoro dei Monty
Phyton, che ci hanno regalato piccole perle come “Il senso della vita” o
“Bryan di Nazareth”. Battute scontate, talmente brutte da indurre a
spegnere

il

televisore,

senza

pietà.

Assolutamente

da

evitare.

La grande abbuffata
Regia : Marco Ferreri
Anno: 1973
Essere uomini significa

E poi ci sono gli Altri.

disperazione.

Quelli al limite.

Alcuni di loro - degli

Quelli che non ce la fanno.

uomini,

Quelli per cui la vita non è stata altro che una

intendo

-

lo

dimenticano. E vivono

tremenda agonia.

placidi e tranquilli.

Quelli che sono nati per attendere di morire.

Il lavoro, qualche amico, l'amore o quello che

E perchè non accelerare l'evento? Magari

credono tale.

scegliendo una strada quasi piacevole?

Altri di loro, vivono vite di quieta disperazione.
Spesso mutano quest'ansia dell'esistenza in

Così eccolì li. Quattro uomini. Con un solo

arte. Di qualsiasi genere.

appuntamento con la morte.

Essere uomini significa disperazione.

Si può morire mangiando?

E proprio per questo, proprio grazie a questo,

Se lo chiedono loro. Ed anche noi, che li

grandi

disegnato,

osserviamo

sofferenza

attendere.

uomini

scolpito,

hanno

musicato,

scritto,
questa

cucinare,

e

conversare,

dell'anima.

Mangiare

E noi, quelli distrutti, senza arte nè parte,

minuziosamente

acconsentiamo, con un leggero movimento del

consapevoli

capo, godendo - con grande dolore - delle loro

boccone potrebbe essere l'ultimo.

ininterrottamente.
in

ogni
modo

Preparando

portata,
profondo

ed

essendo
che

ogni

opere d'arte.
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Un suicidio lento, inesorabile, in cui la

Che oramai abbiamo anche perdonato quella

perdizione sembra fare la guida.

prima mezz'ora di film abbastanza pietoso,

Perchè non si muore solo per rabbia. O per

con le donne da strada ocheggianti.

dolore. O per tristezza. Si muore perchè si

Oramai siamo insieme alla maestrina, la

perde la coscienza di sè. O forse perchè se ne

quinta protagonista di questa vicenda, che ha

ha troppa.

solo

Dipende dai punti di vista.

l'oscuro. Una sorta di Caronte, senza zattera

E la morte a volte - anzi spesso - è beffarda.

ma con coltello e forchetta.

Ironica. Ha uno spiccato senso dell'umorismo.

Se ne vanno. Uno dopo l'altro. Chi con il

Così, oltre a regalere sesso e cibo, ecco anche i

freddo.

momenti grotteschi.

Chi in preda dolori intestinali.

Tutto si confonde.

Chi semplicemente morendo. In preda a un

Ciò che dovrebbe essere piacevole - il cibo -

triste piacere definitivo.

diventa orrendamente schifoso.

E

Quello che è schifoso - andare a cagare, senza

implacabile Mietitrice.

pesare troppo le parole, visto che la morte non

Resta

lo ha fatto e non lo farà, con nessuno di noi -

tristemente serena e soddisfatta di quanto è

diviene motivo di risate.

accaduto.

Qualcuno se ne va prima. Ma la muta

E noi.

presenza - i cadaveri, messi in un angolo, in

Che guardiamo la sua schiena allontanarsi.

sala da pranzo, come dei silenti giudici della

E

gara verso l'oblio - incombe.

assecondare tanta pena.

Ogni secondo trascorso attorno a quella tavola

Se

funzione

chi

ci
sia

di

accompagnatrice

imboccato,
solo

lei,

domandiamo
stata

senza
Caronte

come

crudeltà

o

pietà,
in

abbia

verso

dalla

gonnella,

fatto

estrema

ad

bontà.

risulta sempre più inquietante. Almeno per
noi, che osserviamo.

POETICA
Fata d'Irlanda
Di Marco Mazzanti
Il cielo non è mai stato così candido
e gli astri così lentigginosi,
così vicini e granulosi.
Rosso e bianco:
è un contrasto abbagliante,
a tratti inquietante.
Arde sui prati d’Irlanda,
le cinge il capo una ghirlanda.
Non è una fiammella, eppure scintilla,
e profuma di cannella.
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E’ un’anima di aria e fuoco.
Ma attento, scotta un poco!

IL CAFFE’ DI GABRY
Testi di Maria Gabriella Conti

blog.libero.it/freeminoi

Fulmini e Saette
Amici miei, una stagione così non s’era mai

di fare era in verità proprio di dormire e

vista prima. Una rappresentazione veramente

magari, perché no, su suggerimento unanime

disordinata ed imprevedibile di fulmini, tuoni

da più parti giunto: fare sesso.

e saette che non ha precedenti nella memoria

Insomma a televisioni spente. Con il black-out

delle nostre estati trascorse. E’ sembrato

dell’energia elettrica che saltava ad ogni nuovo

quasi che tutti i rumori interiori di quel

arrivo di tuono, con le spiagge impraticabili e

tormentato vivere di noi esseri umani fossero

le montagne inaccessibili, il grande sussurro

venuti fuori attraverso queste intemperanze

che si elevava in tutti i siti, in tutti i forum, in

climatiche per far comprendere di come

tutte le chat che si rispettano stava

stessero tutti in tensione gli stati d’animo

diventando quasi una specie di coro ossessivo

della gente. Uno scontro e un’esplosione di

e si richiamava a quell’esternazione etico-

cariche elettriche e di campi magnetici che

morale del genere umano che consiste nel

scoppiando ed esplodendo sulle nostre teste

raccontare in privato al compagno più vicino

dalle nuvole del cielo anch’esso infuriato

come la tua fisicità vada di pari passo con le

nascessero e prorompessero appositamente

tue esigenze psico-motorie, e motorie si fa per

per risvegliare le genti da un torpore

dire, perché c’è anche chi racconta che se ci si

inesauribile ed inarrestabile. Senza neanche

muove troppo durante il…….. si rischia il

sapere che con tutta quella pioggia, e quello

colpo della strega o uno stiramento alla coscia

scrosciare impetuoso estivo, tra il gorgoglio

sottostante…..(andatevi a cercare su un

delle grondaie e lo straripamento dei fiumi,

motore di ricerca quale sia il termine preciso

l’unica cosa che veniva in mente a noi mortali

di questa parte anatomica). Insomma per
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essere chiari, voi siete ragionevolmente

cinquanta potrebbe essere pericolosetta, per le

giustificate se a questo punto vi state

giunture, che hai capito!!!!Invece con acqua

chiedendo dove io voglia andare a parare. Ve

calda al punto giusto e un buon bagno

lo spiego subito. Non so a voi ma a me da

schiuma delicato con idromassaggio, uno

qualsiasi parte io rivolga lo sguardo e

schianto, eh!!, Sì, sul piatto doccia se non

l’attenzione di questi tempi, e credetemi non

state attenti a scivolare, ma scherzi

so proprio se a causa di quanto sopra

a parte sotto la doccia è perfetto, provare per

menzionato, sul tempo e i temporali, mi sento

credere; e va bene, ci credo lo proverò…… e il

circondata da tutti che pretendono di parlare

test sulle

di sesso. E come le saette e i fulmini a ciel

posizioni, spero tu l’abbia ripassato…… hai

sereno si accavallano le dichiarazioni e le

visto l’ultima, sempre se il peso della

domande, di risposte invece se ne trovano

compagna sia adeguato alla legge fisica della

poche e spesso insufficienti… Così, leggi

leva, altrimenti l’equilibrio te lo scordi e finisce

dovunque frasi ..del tipo: quante volte lo fai. È

tutto al pronto soccorso. Le creme ritardanti,

meglio di mattina, di mattina no, rischi

l’ultimo prodotto sponsorizzato dal gruppo

l’infarto, meglio il pomeriggio, magari con

sportivo e da quell’arbitro da sballo…. “fallo di

quella collega disponibilissima a tutte le ore

nascosto del Mister, nello spogliatoio, prima

del giorno, sai pur di far carriera…, e poi con

della partita” tanto quelle creme non

quel marito….o con quella moglie!!!! No, forse

funzionano se sei agitato. Dimmi, dimmi e con

è decisamente meglio la notte Ma non mi dire,

fare misterioso l’interlocutore ti si avvicina

sempre con la stessa donna e magari lei

tanto per sussurrarti, sempre tra un tuono e

sempre sotto e tu…Ma non ti annoia!!!. Dove

l’altro, ma tu il punto G lo hai trovato? Dal

farlo. Forse è meglio in cucina, sul tavolo,

canto tuo assumi una faccia contrariata

magari con un cuscino sotto la schiena,

perchè già sai che in internet hanno messo

oppure sul terrazzo, con la luna piena, ma

una taglia su chi trovasse questo famoso e

delle zanzare te ne sei dimenticato….,le

alquanto famigerato punto G, rivolgi uno

misure poi, ma che ritardato che sei, quelle

sguardo stupito al tuo consulente e

sono un optional, non te lo hanno raccontato

sorridendo gli indichi la strada……si fa per

nei consultori e non lo hai letto nei vari

dire ma sono sicura che se tutti sapessero

supplementi gadgets dei giornali? Ti dirò: ti

trovare la strada giusta, il punto G non

suggerisco in ascensore, solo se è a norma e

sarebbe più un problema, e forse quei lampi e

se abiti all’attico, lo spero e se come altezza ci

saette finirebbero per scoppiarti sopra la testa

sei, altrimenti, bah! Contento te. Sai se esce

ma in un modo sorprendentemente piacevole.

nel pianerottolo quella signora di novantanni e

Nessuno saprebbe cosa sia la depressione, e

le potrebbe prendere una sincope. Mangiare

tutti andrebbero a letto presto la sera felici e

cibi afrodisiaci, parlare mentre lo fai, lei lo

contenti, consapevoli di andare incontro alla

pretenderebbe ma tuuuuuuu, mi sembri

gioia. Senza neanche il bisogno di ricorrere a

occupato….Sotto la doccia, poi, controlla che

pilloline azzurranti… Certamente, in molti

la caldaia funzioni, altrimenti una doccia

sarebbero coloro che al mattino, appena

scozzese non te la toglie nessuno e se superi i

svegli, vedendo quel nodo nel fazzoletto, si
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ricorderebbero di guardare sotto il letto, se

mezzo assonnato e tranquillo che sta sempre

alla fine quel maledetto punto G si sia

in televisione in seconda serata a non parlarci

nascosto proprio là tra le vostre ciabatte e voi

però della marmellata di more, della

distratti non ci avete fatto caso….anche per

dimenticanza il saggio accademico si scusa

evitare di leggere il bigliettino “amoroso” della

con me perché se ne era proprio dimenticato.

vostra compagna che vi saluta con un

Che guaio le dimenticanze creano le

laconico: sono andata dal dottore….metti i

dissonanze e il calo degli zuccheri e i poveri

panni in lavatrice!!!! Ah! Se ti riesce, innaffia

amanti non riescono più a vivere un rapporto

le piante…. E voi fate gli scongiuri affinché

serio sotto le lenzuola, ah! Le lenzuola. Non

quel…dottore…del misterioso punto non

ritengo debbano essere nere, mi dispiace ma

possegga la mappa e le chiavi…..Continua a

rosa salmone o giallo oro, sono alla lunga le

piovere sul bagnato, ma come vedete, quello

migliori. Non mi chiedete questo ultimo

che sto raccontando risulta anche a voi, credo

suggerimento dove io l’abbia trovato……forse

proprio di sì. Di questi tempi, tutti, ma dico

nel mio armadio, il mio corredo è tutto sul

proprio tutti, non fanno altro che parlare

giallo. Come poteva essere diverso, io scrivo

di…Sesso. Ed io a questo punto, non

gialli……e amo il salmone che risulta essere il

smettendo di piovere, mi chiedo se sia un

pesce più maratoneta del web, lui sì che mi

bene che ne scriva pure io, o sarebbe stato

batte, io invece mi fermo qui. E’ meglio

meglio che fossi andata a terminare di

fermarsi un attimo prima del “tutto”, sapete in

preparare magari un dolce con quella

questo stratagemma è racchiuso il mistero

marmellata di more, toh! Che idea da ultimo

affinché un buon rapporto si avvalga di un

tango da terzo millennio o scusate volevo dire

sesso veramente super e gratificante. Se volete

da terzo ripiano della dispensa, con la

saperne di più, pregate che continui a piovere

marmellata di more forse quell’affare di cui vi

e vedrete che seguiterò a dare voce a tutte le

ho accennato, quel rapporto, insomma

richieste che da più parti si elevano nel

ravvicinato tra due che si coccolano e si

mondo che è nostro e dove siamo liberi di fare

disturbano dolcemente nello spazio ristretto di

tutto il sesso che ci piace e anche di non farlo

un lampo di secondi, uffà!!, Ancora e sempre

pure a dispetto di quel birichino del punto G,

lampi mi vengono in mente, ebbene, sì, con la

tanto mi sta raggiungendo la notizia fresca di

marmellata di more, forse potrebbe essere

stampa, una news, insomma, sicuramente

l’ultima spiaggia del piacere.Se il film lo

d’oltreoceano s’intende, sono le ricerche nobili

avesse fatto Totò, sono sicura che avrebbe

per eccellenza, dove mi si dice che se anche

scelto proprio la marmellata di more oppure

esiste un punto G al femminile, ben più

una salsa al pomodoro con foglioline di

sensibile è il controcanto tutto maschile che

basilico giganti intinte nell’olio come aperitivo

posizionerebbe un altro altrettanto punto

e qualche olivetta alla fine, sorseggiando un

super sensibile rispetto al suo coetaneo punto

caffè napoletano con una virgola di panna

G, che si trova all’incirca nel fondo schiena,

montata. Squisito. Mi sta mandando una

diciamo tra l’osso sacro e il coccige che in

email quel saggio e sapiente prof in

quanto ad instabilità emotiva la dice

sessuologia dalla Svizzera, sapete quel signore

lunga…Bah! Questa mi giunge proprio nuova

44

ed io preferisco smettere di parlare di

di sesso, parliamo d’altro……fino al prossimo

argomenti che occorre testare, insomma ho

incontro e nel frattempo gustiamoci questo

l’impressione che non si stia trattando di

caffè. A voi delego la ricerca di nuovi

rime,versi e poesia ed è proprio ora di

posizionamenti nevralgici sulla mappa

smetterla, dal momento che sta uscendo il

specialissima del contatto umano per

sole e tutte le scuse sono buone per uscire, e

eccellenza, almeno dal punto di vista dei poco

poi, ho un mal di testa, ma un mal di

avvezzi di quel che di più significativo e

testa…………e quindi, smettiamola di parlare

apprezzabile nutra lo spirito.Saluti

Favola di carta…”il figlio dell’oscurità e del silenzio”
C’era un piccolo e grazioso libro che pochi

l’esistenza umana migliorasse e concludeva

avevano letto e quindi era uno dei tantissimi

nel silenzio delle sue pagine, che almeno non

libri sconosciuti. Era stato collocato su un

lo si poteva incolpare del grigiore della vita.

ripiano di uno scaffale di una grande libreria

Lui, il libretto azzurro, non era stato

cittadina proprio accanto ad un altro libro

interpellato dalla macro-economia e non lo si

che, invece, era diventato tra i più famosi

poteva accusare delle negatività del mondo. Si

best-seller di quel periodo.

consolava, concludendo che la non presenza

Il libretto abbandonato e sconosciuto non si

ti fa dormire sonni tranquilli…e non sempre il

lagnava della sua condizione di orfanello

poter apparire è da considerarsi

dell’editoria ma riteneva che la vita fosse

obiettivamente utile….e rasserenato da queste

proprio strana perché piena di controsensi e

riflessioni, illuminava di azzurro tutto

paradossi dove spesso vanno di gran moda

l’ambiente circostante cogliendo anche i testi

quei libri che trattano di sciagure e misfatti e

più famosi che così brillavano sul mercato di

lui che conteneva frammenti di poesia della

luce riflessa..forse costoro più tra i pessimi

vita e pensieri profumati non veniva

mentre i testi dimenticati, tra gli ottimi,

apprezzato. Come pretendere, quindi, che

proprio come “ i figli dell’oscurità e del
silenzio.
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Mia Patria
Ti penso spesso
quando guardo il sole…
E Ti tengo stretta
sul mio cuore,
al calar della sera.
Mia Patria bella
Signora dell’Onore
che generi Amore
Da figlia, sposa e mamma
Cittadina libera
in Te ripongo ogni mio comune sogno.
Se intono l’Inno
mi assale un mondo di commozione
che mi rende intrepida sorella..
Sii, per tutti noi, fonte di quiete e
non vorrei mai ti accadesse nulla …
che Tu non voglia..
Per Te io prego e anelo insieme a tutti i Figli tuoi
un futuro di bellezza e Pace
E soffio fortemente contro i cupi orizzonti
coltivando sani ricordi di fortezza sui nostri Eroi
Con tutta me stessa, con tutto il mio ardore
Per Te sola, potrei nutrire incomprensione
verso chi non t’ama e non ti rispetta
Mia Patria, Solenne Stella
Mia Rosa meridiana
Paese tutto unito
Tutto bello
Se mai memoria non mi sostenesse..
Se mai non mi riuscisse di scorgere il cammino
Se mai la parola mi venisse meno
Tu, Patria, sempre mi darai voce,
e sarai per me la Vera Storia ….

POESIE SCELTE
DI Bokk74

bokk74.blog.kataweb.it/

* La Musica *

Vorrei che la "Musica" al mio comando
m'ubbidisse all'istante per incanto,
dapprima in un crescendo, e poi scemando,
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perché la musica non è soltanto
un sottofondo da sentire quando
il cüore si sente solo e affranto,
e cerchiamo di non pensar, pensando
a tante cose, e all'unico rimpianto.
La musica è emozione fatta vita,
è gioia serena, oppure un terremoto,
colore senza fine, Grazia unita
all'Euforia; tensione pura, ideale,
che al mondo si conosce oltre l'ignoto:
Potere d'un linguaggio universale!

* Mare *

Azzurro mare, chiaro, trasparente,
riflessi di cristallo e di diamante,
riverbero d'un chiaro sol battente,
rifrazione incantevole e ammaliante,
mistico magia, zaffiro avvolgente,
sciabordio di vento tra le pïante,
stridore di gabbiani, ed il silente
veleggiare tranquillo d'un natante.
Iodio e Salsedine, profumi e odori,
si spargono d'intorno con la brezza
che spira verso terra; acri sapori
del richiamo primitivo, ancestrale,
che la pelle ed i sensi ci accarezza,
prepotente, profondo, irrazionale.

47

* I Lucchetti di Ponte Milvio *

A Ponte Milvio cadde quel lampione
ch'era stato coperto di lucchetti,
legati insieme tutti stretti stretti,
seguendo la profetica lezione
d'un romanzetto di "Generazione".
Della gravità questi son effetti
molto più spietati d'altri verdetti
di seri critici di professione.
Mode effimere cadon sotto il peso
di se stesse: ecco, dunque, la morale!...
O forse è solo un vago malinteso?
Invece d'esser Voti sempiterni,
son durati pochi mesi... In finale,
certo di più di tanti «Amori Eterni».
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