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EDITORIALE 
 
di Francesco Giubilei 
  
Questo quinto numero esce in ritardo di 
alcuni giorni e non per colpa dei 
collaboratori o mia ma perché avremmo 
voluto far coincidere la pubblicazione di 
questo numero con quella del nuovo sito 
(http://www.historicaweb.com)  
Non è stato possibile e ce ne scusiamo. 
Inutile dire che non appena il sito sarà 
pronto cambieranno alcune cose. 
Offriremo con maggiore periodicità 
articoli, racconti, recensioni e news. 
Il sito sarà ovviamente subordinato alla 
rivista che resta il nostro obbiettivo 
principale da migliorare, ampliare e 
diffondere. 
A febbraio festeggeremo con il numero 
sette il nostro primo anno di attività e 
per quella data pubblicheremo con un 
editore (top secret il nome) un�antologia 
di racconti. 
Presto sarà pubblicato il bando. 
Veniamo ora a questo quinto numero. 
Noterete subito che il prezzo del 
cartaceo (ahimè) è aumentato di 0,50 
cent. 
E� un aumento (spero) temporaneo e 
anche in questo caso non è determinato 
da una nostra scelta. 
Come sapete Historica è pubblicata in 
formato cartaceo attraverso Lulu e vista 
la notevole mole di articoli che sono 
arrivati abbiamo aumentato le pagine di 
questo quinto numero raggiungendo 
quota 69. 
Così è aumentato anche il costo di 
stampa. Nel numero di 
giugno/luglio/agosto Giampiero Della 
Molle, direttore della Rivista Inchiostro, 
nell�editoriale ha chiesto ai lettori se 
preferivano leggere molti racconti ma 
brevi oppure pochi racconti lunghi? 
 (pag.2) 
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LA VIGNETTA DI ROBY EDITORIALE 
di Francesco Giubilei        
                                             
 
�(pag.1) La risposta dei lettori 
non si è fatta attendere e nel 
numero seguente sono 
arrivate le prime opinioni. 
Perché penalizzare - si 
chiedono i lettori di Inchiostro 
- alcuni splendidi racconti 
solo perché sono lunghi? 
E� questo il ragionamento che 
ho fatto perciò ho pubblicato 
in due puntate un bellissimo 
racconto di Milvia Comastri e 
un articolo di Pino Tropeano 
nella sezione �Cinema e 
spettacolo�. 
In realtà l�articolo in questione 
non mi aveva inizialmente 
convinto molto ma dopo aver 
discusso con la responsabile 
sezione ho deciso di 
pubblicarlo. 
Noterete, oltre al consueto 
spazio a Il Foglio Letterario e 
a un inserto pubblicitario di 
un libro di Edizione Creativa,
un articolo nella Pagina 
culturale dedicato alla rivista 
Nugae diretta da Michele 
Nigro.  
Rivista libera ed indipendente 
che invito i lettori ad 
acquistare anche perché 
(grazie a un gemellaggio tra le 
nostre riviste) nel numero 
quindici è presente un articolo 
su Historica. 
Sempre Nigro ha firmato un 
pezzo polemico �Elogio 
dell�inutilità della 
letteratura� che consiglio 
caldamente di leggere e 
commentare scrivendo a 
infohistorica@libero.it  
Oltre alle consuete firme 
segnalo un�anteprima di 
Francesca Mazzucato e nella 
sezione Poetica un 
interessante articolo su Felix 
Luis Viera a firma di 
Gordiano Lupi. 
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Nato nel 1886 a 

Nihombashi nella zona di 

Tokyo Bay da una famiglia 

della media borghesia, 

Junichiro Tanizaki è 

considerato uno tra i 

maggiori scrittori 

giapponesi. Abbandonati 

gli studi sia per le 

difficoltà economiche della 

famiglia che per un atto di ribellione e nei 

confronti delle istituzioni, si dedica 

completamente alla scrittura, passione da 

sempre coltivata.  

Fin dalle sue prime opere, nonostante il profondo 

legame con i canoni tipici della letteratura 

giapponese, dimostra un deciso interesse nei 

confronti del mondo occidentale che si concretizza 

nell�adozione di uno stile molto personale e 

sperimentale a cavallo tra le due culture. 

Caratteristica facilmente riscontrabile in uno dei 

suoi primi racconti, e probabilmente uno dei 

migliori, �Shisei� (Il tatuaggio, 1910) dove è facile 

riconoscere l�influenza di Edgar Allan Poe, Oscar 

Wilde e dei poeti decadenti francesi.  

L�altro aspetto che caratterizza in modo univoco la 

produzione letteraria di Tanizaki è quello del culto 

della bellezza femminile.  

Le protagoniste delle sue opere abbracciano 

idealmente l�intero universo femminile, sono madri, 

sorelle, prostitute, figlie e amanti, tutte 

accomunate da una bellezza perversa e spietata. 

Donne animate da un erotismo malato e decadente 

che finisce con lo sconfinare nel feticismo, nel 

masochismo. Una sorta di mitizzazione che spiega 

l�accettazione senza riserve dei personaggi maschili 

ad assumere il ruolo di vittima consenziente e 

inequivocabilmente stregata dalla crudeltà della 

padrona/dominatrice.  

Tematica, quella feticista, che non abbandonerà 

(ricorrente è l�ossessione nei confronti del piede 

femminile) fino alla morte avvenuta a 79 anni nel 

JUNICHIRO TANIZAKI ��la donna è un arcobaleno nel vuoto 
cielo� 

Di Ferdinando Pastori 

http://ferdinandopastori.com  



 4

1965, nonostante i suoi ultimi libri mostrino una 

certa stanchezza dovuta alla rassegnazione 

causata dall�impossibilità di arrivare ad una 

fusione completa ed estatica con l�altro sesso.  

Incapacità che si mostra in modo esauriente nei tre 

racconti che fanno parte della raccolta �Nostalgia 

della madre� dove la donna oggetto di passioni e 

desideri appare distante e irraggiungibile. Una 

figura capace di distruggere ogni residuo di 

razionalità, ma che rimane pur sempre un 

miraggio e come tale destinato a svanire per 

arrivare all�amara constatazione che ��la donna è 

un arcobaleno nel vuoto del cielo, una effimera 

illusione".  

Sarebbe comunque limitativo ridurre 

l�analisi della produzione letteraria di 

Tanizaki agli aspetti della morbosità, del 

feticismo e dell�adorazione femminile. 

Pur essendo questi, infatti, i concetti più 

facili da individuale non si deve far 

passare in secondo piano la profonda 

analisi psicologica che l�autore effettua 

non solo nei confronti della sfera 

sessuale, ma anche dell�animo umano nella sua 

totalità. Lavorando in questa direzione, Tanizaki si 

sforza di seguire il complesso percorso che si 

snoda all�interno delle zone più oscure della mente 

umana per trovare un punto di equilibrio tra 

indagine psicologica e morbosa sensualità.  

Obiettivo raggiunto sicuramente nelle opere che 

sono considerate come i suoi capolavori, Kagi (La 

chiave, 1956) e Futen rojin nikki (Diario di un 

vecchio pazzo, 1962). Il primo che suscita 

immediato scandalo per la forte componente 

autodistruttiva del protagonista maschile (e famoso 

in Italia per la riduzione cinematografica di Tinto 

Brass) e il secondo che appare come una sorta di 

testamento spirituale dell�autore. Un lascito 

letterario dove tutti i tratti significativi della sua 

narrativa vengono riassunti e spinti all�eccesso per 

culminare con la morte, atto finale dove mettere in 

scena la propria redenzione.   

 

�Questa mattina presto, ho sognato mia madre [�] 

nel sogno mia madre era molto giovane e bella, 

come la potevo ricordare. Non so dove fossimo di 

preciso ma doveva essere quando si stava a Honjo. 

Portava un kimono grigio con piccoli disegni e lo 

haori leggero di crespo di seta nera che 

indossava per uscire [�]Era pettinata 

come una giovane sposa all'ichogaeshi, 

e portava nei capelli le spille di corallo 

e un pettine di tartaruga intarsiato di 

madreperla. Benché abbia distinto così 

nei particolari la sua pettinatura, non 

ricordo il suo viso. Come tutte le donne 

di una volta, mia madre era piccola di 

statura e misurava appena un metro e 

cinquanta. Forse per questo motivo ho sognato solo 

la sua testa. Tuttavia ero sicuro che fosse mia 

madre. Purtroppo non ha nemmeno guardato verso 

di me e non mi ha detto una parola. Neppure io le ho 

parlato. Mi pare d'esser stato zitto perché avevo 

l'impressione che mi avrebbe sgridato se avessi 

aperto bocca. C'è una casa di parenti a Yokoami, e 

pareva che stesse andando da loro. Fu soltanto un 

minuto, e poi tutto si annebbiò.� 

 

(Futen rojin nikki -  Diario di un vecchio pazzo, 

1962)  

 
 
 

 
 
 
 
 

VISITA IL BLOG DI HISTORICA 
http://caffestorico.splinder.com 
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LA FOTOGRAFIA DI STRADA, I MAESTRI, I MURALES, UN LAVORO 
CAPILLARE E UN LIBRO FOTOGRAFICO IN ANTEPRIMA 

Di Francesca Mazzucato 

http://scritture.blog.kataweb.it  

 
Era 

come un 

percorso 

che 

dovevo 

intrapre

ndere, 

un 

casello 

non considerato dove uscire, un� apertura 

necessaria, qualcosa rimasto latente , forse solo 

da ri-trovare. Immagini. Scosse visive, dettagli 

minimi o eclatanti. La fotocamera che diventa 

appendice e prolungamento del mio corpo, il 

lavoro che si dilata. Il mio circolare attorno alla 

fotografia continua. Dopo aver studiato per anni 

le immagini di Kurt Nimmo,  quelle di Paul 

Willaert, ho cominciato a �guardare� e imparare 

dai libri del grande fotografo italiano Gabriele 

Basilico. L�ultimo  che ho acquistato, ( lo consiglio 

a tutti, fotografi, fotoamatori, o semplici curiosi) 

si intitola �Architetture, città visioni�. 
Riflessioni sulla fotografia, edito da Bruno 

Mondadori Architetto di formazione, Basilico si è 

sempre occupato del paesaggio urbano 

indagandone le trasformazioni e le modalità di 

rappresentazione. Scrive :� Penso che lo spazio 

urbano, sottoposto a una trasformazione 

accelerata nel tempo senza precedenti, si presenti 

come una vera e propria metafora della società, 

uno scrigno ricchissimo di indizi sulla vita 

contemporanea che merita senz�altro negli ultimi 

decenni di essere osservato con grande 

attenzione.�   E ancora:� Da una parte sono 

fortemente interessato alla forma degli edifici, alle 

facciate, agli angoli, alle superfici, alla profondità 

dei volumi, alle differenze di linguaggio dei 

manufatti. Dall�altra sono interessato anche a tutto 

quello che sta oltre, fuori dal profilo e dalla massa 

degli edifici, e che contribuisce al disegno dello 

spazio urbano, come la segnaletica stradale, i 

cartelli, le corsie e le zebre sull�asfalto, i pali 

dell�illuminazione e la trama dei cavi elettrici che 

distribuiscono l�energia e consentono la viabilità di 

tram e filobus.� Leggere queste note di Basilico è 

stata una rivelazione. Qualcosa che già guidava il 

mio occhio, la mia voglia di vedere il �non 

considerato� nella distesa che si prospetta 

davanti anche solo camminando. Appena si esce 

di casa. Allora era possibile. Mi hanno 

accarezzato le sue note. Le ho scritte, ricopiate, 

imparate. Il richiamo allo spazio urbano, alla sua 

osservazione consapevole, è anche un richiamo a 

una consapevolezza nell�osservazione, a 

un�attenzione costante ai codici. Spesso la fretta 

ci rende distratti, ci induce a sfuggire. Invece no. 

Quindi ho capito e sciolto alcuni nodi.  So che mi 

interessa la �fotografia di strada�.  Ho scovato un 

altro maestro, Joel Meyerowitz  ha fotografato 

lungo le strade di New York. Anche dai suoi libri e 

dalle sue  immagini si traggono spunti 

importan

ti. Ne �La 

natura 
delle 
città� 

mostra 

l�importa

nza del 

colore 
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come forma simbolica e come elemento fondante 

della significazione fotografica. Questo il suo sito, 

www.joelmeyerowitz.com, che merita di certo una 

visita approfondita. In questo video, invece, 

assolutamente fondamentale, 

http://www.joelmeyerowitz.com/photography/int

erview_06.html  rivela segreti , trucchi e ottime 

tecniche di appostamento per realizzare una 

buona fotografia di strada, capace davvero di 

costruire una   narrazione dello spazio, delle 

persone, delle manifestazioni casuali o volute di 

�street art�, dei reperti e dei feticci, qualcosa che 

somiglia a una cascata di note musicali , tutte 

cariche di interesse nei vari chiaroscuri, nelle 

sorprese, nelle espressioni monocrome o 

variopinte  e nelle dissonanze. Io procedo quasi 

quotidianamente a fotografare e a sperimentare( 

le mie foto le trovate qui 

http://www.flickr.com/photos/francescamazzuca

to ) ma la cosa che mi ha stretta, avvolta, spinta 

ad avvicinarmi, che si prospetta come  una 

continua sfida, è la fotografia dei graffiti e dei 

murales. 

 Street Art and City 

signs: Graffiti, è il 

titolo della mia prima 

raccolta di immagini, 

tutte scattate a 

Bologna fra agosto e 

settembre 2007. Se il 

libro vi interessa lo 

trovate qui 

http://www.lulu.co

m/content/1211460 

. E� un� assoluta anteprima  che anticipo in 

esclusiva ai lettori di  Historica. Ho visto a 

Bologna murales che mi hanno provocato una 

girandola di emozioni. Pitture di strada a rischio 

di cancellazione. Ho voluto che, almeno nei miei 

pochi scatti, nella mia limitata scelta per la 

raccolta, i �writers� fossero onorati e le loro opere 

potessero avere una chance in più per rimanere. 

In maniera fisica e tangibile e non solo come 

suggestione visiva. Ma il mio lavoro con le foto è 

integrat

o e 

comple

mentare 

alla mia 

scrittura

. Le foto 

di 

strada a 

volte sono rapidi appunti per racconti non ancora 

scritti, è la realtà colta al volo, strappata, 

azzannata coi denti, calda e presa. Per poi 

sviluppare storie, leggere in filigrana quello che le 

immagini rappresentano, accenderne vicende o 

situazioni, costruire vite, appiccicare vicende ai 

muri o infilarle negli edifici che ritraggo: o magari 

no, lasciare che basti, che sia autonoma e che 

resti.  La grande fotografa Diane Arbus dichiarò:� 
I believe there are things that wouldn�t be 
seen if I don�t photograph them�. Una sorta di 

desiderio-illusione di eternare nel gesto creativo, 

di dar voce o luce a ciò che rischierebbe di 

precipitare in un oblio assicurato, nell�abisso del 

niente, del dimenticato. Questo è alla base, 

conscia o inconscia di quasi tutti gli atti creativi, 

anche della scrittura, insieme a una necessità e 

urgenza per l�atto stesso. Questo muove il mio 

lavoro fotografico, le immagini dei murales come 

quelle dei panni stesi nelle finestre liguri, (potete 

vederne una parte qui 

http://www.flickr.com/photos/francescamazzuca

to/sets/72157602139944386/ ), elemento dello 

spazio urbano spesso non visto o trascurato, o 

addirittura considerato con fastidio, ma invece 

rivelatore. Le finestre, i panni, le fisionomie in 

controluce che si spiano di sera sono sempre 

state un�ossessione, fin da piccola. Inventavo vite 

guardando quello che succedeva dietro quei 

balconi, quelle persone che si sedevano a tavola, i 

gesti e le ripetizioni che adesso cerco di zoomare. 
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I panni stesi sono l�elemento che racconta pezzetti 

di queste vite, che le delinea, che ne colora le 

prospettive. Segnalo su Flickr, luogo 

fondamentale del web 2.0 per chi si interessa in 

vario modo di immagini e di �visual art�, alcuni 

gruppi su questi temi,   

http://www.flickr.com/groups/realstreet/  e 

http://www.flickr.com/groups/urban_fragments

/ e http://www.flickr.com/groups/gazometro/ , 

per �sensibilità periferiche e periferie 

sentimentali�. 
 

 

IL QUADERNO DEI PENSIERI 4 

IL NOSTRO MONDO PERFETTO 

Di Daniele Cavagna 

http://www.danielecavagna.com  

 

Rieccoci al nostro abituale appuntamento con il 

quaderno dei pensieri. Dopo un� estate passata, 

per molti, in vacanza, per altri, come per me, a 

lavorare più del solito, bisogna trovare di nuovo il 

ritmo per cavalcare la nostra solita, vecchia vita. 

Qualcuno è riuscito a dare una svolta alla 

propria, di vita? Di solito le vacanze danno al 

nostro spirito un� energia insolita che ci fa venir 

voglia di gettare tutto alle ortiche, di prendere ed 

andare via, chissà dove, a vendere cocktails 

innovativi in un chiosco su una spiaggia 

tropicale, a scoprire montagne e deserti, a 

viaggiare, semplicemente per il gusto di vedere 

facce nuove, posti mai visti, culture per noi fuori 

dall� ordinario.  

Non voglio cadere nelle mie solite riflessioni 

sulla natura umana che ci porta a desiderare il 

diverso, ad ambire sempre a qualcosa di più. E� 

così e basta, per una volta mi limiterò ad 

accettarlo, senza voler indagare troppo a fondo. Il 

fatto è che vorrei dare una svolta a questo mio 

quaderno dei pensieri. Vorrei non essere soltanto 

io a formulare pensieri, ma condividere, 

confrontare i pensieri dei lettori con i miei, 

dialogare, interagire. Per esempio, mi piacerebbe  

una cosa di questo genere: costruiamo un sogno 

comune, un� idea in cui ognuno possa rifugiarsi, 

un mondo mentale dove vorremmo andare dopo 

aver gettato, come si diceva, tutto alle ortiche. 

Inviatemi i vostri �mondi ideali� dove vorreste 

costruirvi una nuova vita e io proverò ad 

assemblarli per crearne uno unico, nostro. Non ci 

sono regole, potete mandarmi progetti di vita che 

vi siete fatti, desideri filosofici,così come piccoli 

particolari ambientali, urbanistici, architettonici, 

l� importante e che mi diciate qual è il vostro tipo 

di vita perfetto, il vostro mondo su misura. 

Comincio io, naturalmente, altrimenti che 

esempio darei�? 

Se potessi scegliere un mondo perfetto dove 

vivere vorrei, innanzitutto, che non esistessero 

ingiustizie. Ingiustizie umane. Eliminerei tutte 

quelle persone che fanno del male con 

consapevolezza, con freddezza e convinzione. 

Forse, per questo, sarebbe sufficiente desiderare 

un mondo senza cultura, senza preconcetti 

sociali, senza la forza devastante delle tradizioni o 

delle presunte tali. E� il costituirsi della società, 

infatti, che crea la possibilità di fare del male per 

avvantaggiarsi rispetto ad un nostro concorrente. 
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In natura, infatti, le battaglie esistono, certo, ma 

si risolvono quasi sempre, ad eccezione del 

rapporto preda-predatore, con un vincitore ed 

uno sconfitto, non con un cadavere ed un 

latitante� 

Vorrei un mondo curato come le aiuole di 

Gardaland, alberi e fiori, prati perfetti e puliti. Ma 

vorrei anche poter cogliere i fiori e calpesare i 

prati e vorrei che dopo il mio passaggio tutto si 

ricomponesse come succede con l� acqua, che 

dopo un tuffo si rincorre fino a ricongiungersi in 

un unico, grande e armonioso insieme.  

Per quanto riguarda �il nostro mondo perfetto� 

mi fermo qui, altrimenti me lo costruisco da solo 

senza il vostro contributo. Aspetto le vostre idee e 

i vostri sogni al mio indirizzo e-mail 

daniele@danielecavagna.com .     

Ma lasciatemi continuare con alcuni esempi di 

cosa dovrebbe avere, a mio parere, una perfetta 

esistenza. Scusate, ma ci ho preso gusto. Scrivere 

e immaginare mi porta un po� a vivere sul serio 

quello di cui sto parlando, ed è così bello�  

Vorrei che non esistessero ragazze bruttine, o 

meglio, vorrei che nessuno le considerasse tali. 

Mi piacerebbe che negli zaini dei bambini che 

vanno a scuola ci fossero coltelli per intagliare 

bastoni, chiodi e martelli per costruire capanne 

sugli alberi, scoiattoli che cantano e ridono come 

matti mentre ti insegnano come si fa a mungere 

una mucca e ad allevare un maiale. E vorrei che i 

bambini non crescessero mai, perché crescere 

significa imparare che il tuo papà non è la 

persona migliore del mondo, che i figli non 

nascono per uno sguardo, che il tuo paese non è 

poi così grande come credevi. 

Mi piacerebbe essere fratello di un� acquila per 

imparare da lei a volare, a cercare la termica che 

mi tenga in cielo fino a sera senza sbattere le ali. 

Quindi, mi piacerebbe poter volare. Solo con il 

mio corpo. Quando ero bambino sentivo spesso 

dire che gli esseri umani usano soltanto una 

piccola percentuale del loro cervello. Io ero 

convinto che se mi fossi sforzato di usarlo tutto 

avrei potuto alzarmi in volo. Crescere significa 

perdere anche queste convinzioni così sciocche, 

ma per questo così vere� 

Vorrei che gli amanti fossero fedeli, o per lo 

meno onesti. Odio l� idea di una persona che ne 

prende in giro un� altra tradendo la sua cieca 

fiducia. Lo trovo sporco.  

Ricordo ancora il mio primo sogno (questa volta 

parlo di un sogno vero). Ero all� asilo e nell� ora di 

riposo pomeridiano avevo la testa appoggiata sul 

mio piccolo banchetto avvolta nelle mie braccia. 

Mi addormentai, credo per pochi minuti. Sognai 

che due tizi stavano rapendo una bellissima 

ragazza dai lunghissimi capelli neri. Ci trovavamo 

in una foresta al centro della quale scorreva, 

lento, un fiume. I due rapitori avevano ormai 

trascinato sulla loro canoa la povera ragazza, ma, 

non ricordo come, io riuscii a salvarla. Non 

appena l� ebbi tra le braccia seppi, in sogno, che 

non l� avrei mai lasciata, che avrei passato tutta 

la vita a guardarla negli occhi e ad accarezzarle i 

lunghissimi capelli neri. Anche i sogni, forse, un 

po� ci cambiano, perché io da allora, e me ne 

accorgo soltanto adesso, ho sempre cercato la 

mia ragazza da guardare negli occhi e da 

accarezzare dolcemente, da proteggere e da non 

lasciare mai. 

Attendo vostre notizie sul �nostro mondo 

perfetto�, mi raccomando mettetevi d� impegno e 

mandatemi qualche cosa di originale. 

 

 
 

 

 
 

VISITA IL BLOG DI HISTORICA 
 

http://caffestorico.splinder.com 
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PRESENTAZIONE 
 
Di Francesco Giubilei 

 
 

Nell�imme

nso 

panorama 

culturale 

italiano 

poche 

sono le 

riviste 

letterarie che realmente meritano di essere 

sfogliate con attenzione e lette con cura. 

La qualità è un lusso che non tutti possono 

permettersi. 

E� una caratteristica che bisogna guadagnarsi col 

duro lavoro, con sacrifici ma la qualità per una 

rivista letteraria che si rispetti è un requisito 

fondamentale. 

E� quello che ha capito Michele Nigro (foto) giovane 

autore nato a Castellammare di Stabia, ma figlio 

adottivo di quel �paesone� nella provincia di 

Salerno che prende il nome di Battipaglia, 

scrittore ed ideatore della rivista letteraria �Nugae 

scritti autografi�. 

Nata come foglio letterario con cadenza mensile 

nel 2003 è stata registrata al tribunale l�anno 

dopo. 

L�iniziale cadenza mensile è stata trasformata 

dapprima in bimestrale fino a diventare un 

trimestrale. 

Nata fin da subito come una palestra di esercizio 

per autori esordienti �la rivista vuole distanziarsi  

da una scrittura percepita come hobby o 

espressione spontanea e occasionale, per insistere 

sull�aspetto artigianale, creativo dei testi.�. 

Accanto alle consuete rubriche di indubbia qualità 

Nugae propone interviste, racconti, recensioni, 

poesie e tanto altro. 

Inoltre dal n.14 (luglio-agosto-settembre) Nugae 

proporrà numeri speciali a tema nei quali 

sviscererà ed approfondirà specifici argomenti. 

Il secondo numero a tema (n.16 gennaio 2008) 

tratterà di �J.R.R.Tolkien e la letteratura fantasy�. 

Chiunque fosse interessato a collaborare può 

scrivere a scrittiautografi@virgilio.it per ricevere 

ulteriori informazioni o visitare l�interessante blog 

http://rivistanugae.blogspot.com . 

Il punto debole di 

Nugae? 

La distribuzione, 

ahimè. 

Purtroppo è possibile 

reperire la rivista solo 

in alcune librerie ed 

edicole fidate, per 

fortuna internet 

sopperisce a questa 

carenza. 

 

Segue un polemico ma molto interessante articolo di Michele 

Nigro sulla letteratura e le riviste letterarie che ho ritenuto 

interessante pubblicare su Historica  benché già apparso sul blog 

di Nugae per riproporlo ai nostri lettori. 

F.G. 
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ELOGIO DELL�INUTILITA� DELLA LETTERATURA 

Di Michele  Nigro

 

A che �serve� una rivista letteraria? 

Probabilmente� a niente! 

Facciamo due conti insieme: una rivista, 

soprattutto quando è letteraria, non sfama e non 

disseta; una rivista se bruciata nel caminetto 

produce una fiamma veloce che riscalda poco; 

non è l�ideale per incartare i regali perché 

generalmente le riviste letterarie sono in bianco e 

nero; dal punto di vista politico, tra una poesia 

ermetica e un saggio sul pessimismo 

leopardiano, non è proprio il luogo adatto su cui 

presentare i candidati di qualche elezione 

imminente con le loro ipocrite promesse 

positiviste sul futuro dei giovani e altre 

romantiche amenità pre-elettorali� Vediamo, 

ancora: una rivista letteraria dal punto di vista 

commerciale, soprattutto quando è trimestrale o 

quadrimestrale, non va assolutamente bene per 

le pubblicità di chi deve suggerire 

quotidianamente un prodotto da acquistare; non 

è adatta nemmeno per polemizzare in tempo 

reale o per preparare una rivoluzione a breve 

scadenza� Insomma: dal punto di vista pratico e 

realistico, una rivista letteraria è proprio l�ultimo 

posto su cui consiglierei a un amico di 

depositare le esigenze più urgenti che lo 

affliggono in qualità di essere umano bisognoso 

di risposte veloci e sostanziose! 

La rivista letteraria, in poche parole, è un luogo 

sperduto, senza tempo e dimenticato dall�homo 

faber che percorre - bontà sua! - le strade di una 

solare produttività tesa al benessere proprio e 

della società. E� un luogo sì fisico, in quanto fatto 

di carta che può essere toccata, ma al tempo 

stesso immateriale, dietrologico, arrovellante, 

immaginifico, retrovisivo e quindi pericoloso; un  

simposio della parola da frequentare con 

parsimonia se non si vogliono perdere i contatti  

 

con quella realtà che ci educa alla sopravvivenza 

in uno stato materiale fatto di regole e ci omologa 

impedendoci di formulare a noi stessi alcune 

domande tramite il testo letterario (sia esso 

narrativo, poetico�). E già, perché la rivista 

letteraria in genere ha questo effetto: pur 

essendo lontana dalle conseguenze socio-

politicamente devastanti del cosiddetto 

�giornalismo d�assalto� che mette in piazza le 

negligenze dei responsabili e utilizzando alcuni 

�ingenui� scritti editi o inediti, ci induce a 

pensare e, se la rivista è buona, a renderci 

sensibili nei confronti di alcuni argomenti umani 

e umanizzanti, solo apparentemente lontani 

dalla letteratura e dalla scrittura creativa. 

Pensare, ho detto, ma addirittura andando, a 

volte, al di là del pensiero stesso ci permette di 

solcare i mari inesplorati dell�inconscio e della 

storia ufficiosa che emerge dal testo. 

La rivista letteraria, come un buon libro o una 

musica che ascoltiamo con una certa 

partecipazione, consente al lettore di isolarsi per 

un attimo dal trambusto della vita quotidiana e, 

seguendo le angolazioni inusuali proposte dagli 

autori di turno, di penetrare l�intima trama 

dell�esistenza di certi personaggi irreali e, tramite 

loro, di indagare su noi stessi e sul nostro 

interagire sociale condizionato da passioni 

ideologiche, esperienze passate, speranze 

future� 

La scrittura è fatta così: non assicura solidità 

materiale e non promette posti di lavoro! Ma 

annulla quelle incrostate connessioni con 

l�immanente dando ad ognuno di noi la 

possibilità di volare! 

E scusate se è poco. 
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INTERVISTA A LOREDANA RUGGERI 

Di Marco Mazzanti 

http://mmushroom.splinder.com  

 
 

Cominciamo con le presentazioni: chi è Loredana 

Ruggeri? 

Sono una donna di 37 anni che nasce in un posto 

di mare e che porta con se l�acqua come elemento 

vitale. Ora  vivo in una città senza mare dove 

lavoro come medico e ricercatore 

 

Quando hai incominciato a scrivere e che approccio 

hai con la scrittura ( nel senso : scrivi di getto e poi 

correggi, o redigi prima un�elaborata scaletta) ?  

Scrivo da sempre, forse da quando ho 

imparato a mettere insieme lettere 

per formare parole comprensibili. 

Scrivo  per me stessa perché la 

scrittura è per me terapia poi i miei 

amici mi hanno convinto a rendere 

partecipi anche gli altri di ciò che 

avevo da dire 

 

Il rapporto con i tuoi personaggi?  

Sempre d�amore. Molti hanno tratti di 

me ma, contraddittoria come sono, 

rappresentano anche il mio opposto, a volte cerco 

di renderli indipendenti dalla mia volontà e 

quando ci riesco li amo ancora di più 

 

Se dovessi inserire in un tuo racconto o romanzo un 

personaggio di un tuo autore preferito, questo 

personaggio quale sarebbe?  

Garp di Irving, è ironico e divertente 

 

Un po� come il protagonista del romanzo La Storia 

Infinita, in quale libro ti piacerebbe entrare?  

In un libro di Bukowski ma solo per qualche 

giorno 

 

Hai dei modelli di scrittura, come per esempio libri o 

autori in particolare?  

Non ho deciso a priori di avere dei modelli ma 

scrivendo mi sono resa conto che la mia scrittura 

era molto �stream of consciousness�, guardo poco 

alla punteggiatura, evoco immagini e tralascio i 

fatti, mescolo i tempi e gli spazi 

 

Hai pubblicato Cicatrici, è una 

raccolta di dodici racconti dal 

carattere molto personale? 

Parlacene un po�. 

In realtà molti dei racconti sono 

inventati e non autobiografici, 

forse le uniche cose che mi 

riguardano davvero da vicino sono 

� Bananeti in lontananza� e 

�Lettera per una terra lontana�, è 

ovvio che però molte delle 

sensazioni e dei risvolti che emergono 

appartengono al mio vissuto, nascono da una 

continua ricerca e dal tentativo di sfuggire alla 

noia 

 

Il personaggio di Antonia è molto particolare; 

protagonista del racconto Fame, decide di dipingere 

l�uomo nero crocifisso, dilaniato dai colori. È il 

quadro che appare in copertina, ed è anche una tua 

opera. Dunque ti domando: chi è Antonia? C�è 

qualche somiglianza fra voi due? 

Antonia ha molto di me e contemporaneamente è 

anche ciò che vorrei essere ma non sono, molti 
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personaggi che incontra li ho incrociati anche io 

durante il mio incespicare, è coraggiosa e pacata, 

sa aspettare e sa ancora sognare nonostante una 

squallida vita. La sua non è una fine tragica, è solo 

il rapimento in un mondo fantastico che lei 

attende da tempo 

 

C�è fra questi dodici un racconto a cui sei 

affezionata in particolar modo? 

Si, a quello africano perché amo quella terra che 

mi è entrata dentro e non la stacco, a quello del 

fantasma perché Loredana vorrebbe vivere una 

vicenda simile, a quello del ferro da maglia perché 

è inquietante ma pieno di amore 

Riesci a conciliare tempo libero e scrittura, oppure 

essi coincidono?  

Io scrivo solo quando ne sento l�esigenza, passo 

interi periodi in cui non tocco penna pur avendo 

del tempo libero e periodi in cui non ho 

praticamente un buco a disposizione ma rubo 

istanti per appuntare qualcosa 

 

Ultimamente stai scrivendo o hai in mente qualche 

storia?  

No purtroppo mi sento come essiccata 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

HISTORICA EDITRICE 
http://stores.lulu.com/magazinehistorica  
 
 

 
ubblicazione sotto forma di libro cartaceo del terzo numero dell'e-magazine Historica. 

  
quarto numero dell'e-magazine Historica ricco di recensioni, novità, articoli, racconti e tante altre cose. 
 

 
olei che brevemente fu e che mai in vita conobbi è una storia vera che è accaduta all�autore quando aveva diciannove 
nni. E� un libro strano, che va letto con attenzione e va capito dalla prima all�ultima riga. Cisco con questa sua opera ce
i trasmettere qualcosa ai lettori e, a mio giudizio, ci riesce egregiamente anche grazie alla sua padronanza lessicale e al
uo stile. Questo libro ha un insegnamento, trasmette qualcosa. Una cosa molto rara nella nostra società ormai vuota, sen
alori. E� un libro d�altri tempi, come la storia che racconta. Il personaggio di Marietta incarna i tempi passati dove era 
ecito pensare con la propria testa e dove si era liberi di sognare. Quest�opera è una sorta di critica alla società moderna 
ede solo l�esteriorità delle cose, che giudica solo all�apparenza. Una società plagiata dai nuovi mass media che, mi duo
irlo, non sa più sognare. Francesco Giubilei 

HISTORICA N.3  
Stampa: �5.50 
Scarica: �1.25 

Historica n.4  
Stampa: �5.50 
Scarica: �2.50

Colei che brevemente fu e 
che mai in vita conobbi  
Stampa: �6.90 
Scarica: �2.50
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ATTENTI AL LIBRO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAPEAU  
Di Francesco Giubilei 

 
 
Tanto di cappello, alla francese per 
segnalare libri che a mio giudizio 
meritano di essere letti. 
 
Marco Mazzanti in futuro vorrebbe 

pubblicare con diverse piccole case 

editrici, non gli interessa �sfondare�, 

vuole mantenere buoni rapporti con 

tutte le case editrici con cui pubblica, 

intervistare i loro autori e creare un 

buon rapporto di amicizia e dialogo. 

Marco Mazzanti ha vent�anni, due 

libri pubblicati all�attivo, gestisce un 

blog 

(http://mmushroom.splinder.com/ ), 

è studente universitario ed è il 

responsabile sezione �Momenti 

Storici� di Historica. 

E� da poco uscito �Colore indeciso� 

suo secondo romanzo pubblicato 

sempre per la Midgard di Perugia. 

Dmtrj è un ragazzo albino che vive 

con sua madre e sua sorella in un 

paese dell�est Europa durante la fine 

dell�alto Medioevo. 

Dmtrj è cieco, solamente a sedici 

anni grazie a un mago di passaggio 

nel suo paese riacquista la vista. 

Da quel giorno Dmtrj scopre il mondo 

e soprattutto i colori. 

�Di che colore è l�anima? Ognuno, 

forse, la possiede di un colore diverso. 

Forse il colore della nostra anima è 

quello che noi preferiamo.[�] Il colore 

dell�anima determina il carattere di 

una persona? 

HO PERSO LA VERGINITA� DURANTE 
UNA PUNTATA DI OK E� IL PREZZO 
GIUSTO 
Di Alice Suella 
http://alicesu.splinder.com  
 

 
 

Cosa resterà degli anni ottanta? Questa la domanda in
voga, proprio quando il decennio era agli sgoccioli. Una
generazione cresciuta con la televisione � la prima italiana
� accudita da Goldrake e da Mazinga, da Madonna e dai
Duran Duran.  
Cosa è restato di quegli anni ottanta? Questo torna a
domandarsi lo scrittore di questo racconto (o romanzo
breve), prendendo spunto la classica rimpatriata degli ex
liceali. Persone perse di vista da diversi anni, con vite
diverse, che si osservano senza riconoscere il compagno
di classe di poco tempo prima. Chi si è laureato, chi fa un
lavoro non proprio appagato. Chi è rimasto uguale, per
quanto sia possibile. Guardando quei volti è inevitabile
compiere un tuffo nel passato. All'esame temuto. Al
caratteraccio ancora non smussato. Agli amori finiti mali.
Ed anche a quelli finiti bene, perchè no?  
Mattia, il protagonista del racconto, rivede Domiziana, la
ragazza che non aveva mai sognato ma che,in un modo o
nell'altro, era nascosta nei suoi desideri più intimi.
Domiziana, la ragazza taciturna, rockettara, quella che
non passava i compiti di inglese. Quella che era partita
per l'America, subito dopo l'esame. Quella che era tornata
sotto forma di un nick, prima con una mai, poi con la
chat. Quella che aveva sorvolato l'oceano, pur di essere
presente alla festa.  
Pensieri, divagazioni. La cosa simpatica di questo
racconto è proprio ritrovarsi nell'atmosfera mitizzata degli
anni ottanta. Dal titolo �Ho perso la verginità su ok il
prezzo è giusto� alle domande ricorrenti, come �Qual è
stata la sigla dei cartoni animati più bella?� Ricorrenti
nella vita di tutti i giorni dove, se un gruppo di trentenni
si incontrano, non possono esimersi dal porle. Niente da
fare. Dagli anni ottanta se ne esce vivi... ma portandosi
un gran bagaglio alle spalle. 

Titolo: Ho perso la verginità 
durante una puntata di ok è il 
prezzo giusto 
Autore: Trentamalboro 
Editore: Unwired Media - RGB 
Prezzo: 6,50 
Dati: 2006, 91 pag. 
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ATTENTI AL LIBRO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL PERCORSO DELL�AMORE 
Di Sabrina Campolongo 
http://balenebianche.splinder.com  

 

 
 
Il percorso dell�amore va a ritroso. Dall�amore scontato, 
dall�amore dichiarato e garantito, verso l�essenza di quel 
filo prodigioso, sfilacciato, ingarbugliato, che 
comunemente, scioccamente, vanamente chiamiamo 
amore. 
Come se una parola potesse racchiudere tutto. La 
passione, la cura, la comprensione, la rabbia, il bisogno, il 
dono, la paura. 
Alice Munro, grandissima, meravigliosa, con il suo tratto 
preciso, affilato, sorprendentemente vivido, dipinge l 

 

CHAPEAU  
Di Francesco Giubilei 

 
 
Tanto di cappello, alla francese per 
segnalare libri che a mio giudizio 
meritano di essere letti. 
 
Si domandava spesso il ragazzo, 

premettendo ovviamente che l�anima 

possedesse un colore. Se i colori non 

esistessero la realtà come 

apparirebbe?� 

Dmtrj è un ragazzo fuori dal normale 

e non perché è albino come si credeva

nella società medioevale. E� un 

artista, lui dipinge, dipinge con i 

coltelli spalmando i colori sulla pelle 

delle sue �tele umane�. 

Dopo la morte di sua madre e 

dell�amata sorella abbandona il paese 

natale e raggiunge altri luoghi, vive 

grazie ai colori, alla pittura finchè 

non incontra Rufus, un rosso che lo 

colpisce cambiandogli la vita. 

Il romanzo di Marko Matz 

(pseudonimo con il quale si è firmato 

l�autore romano) prosegue fino alla 

resa finale con Scile, un ragazzo che 

come Rufus ha catturato l�attenzione 

di Dmtrj. 

Un romanzo che si legge in poche ore, 

scritto in modo semplice ma molto 

efficace. 

Un piccolo ritratto di uno dei periodi 

più bui della storia dove chi era 

�diverso� era considerato figlio del 

demonio. Il colore di �Colore 

indeciso�? Il nero come quello della 

copertina. 

HO PERSO LA VERGINITA� DURANTE 
UNA PUNTATA DI OK E� IL PREZZO 
GIUSTO 
Di Alice Suella 
http://alicesu.splinder.com  

 
Come dimenticare i reggiseni di Madonna? Lo spopolare
di Micheal Jackson? Flash dance?  
Il libro di TrentaMalboro (pseudonimo che utilizza anche
come bloggher: http://trentamarlboro.splinder.com/) è
veloce, simpatico, senza alcuna pretesa. Fa sorridere
perchè, per chi c'era in quegli anni, ha la possibilità di
rivedersi, nitidamente. Per quelli che non c'erano, invece,
è un modo per incontrare ancora una volta quegli idoli
che profumano di leggenda. 
Unica pecca: l'utilizzo assoluto dei punti a capo. A lungo
andare suona un po' stilisticamente banale, in quanto la
punteggiatura non regala emozioni. Non sottolinea, con le
sue pause e le sue corse, il vero scorrere delle sensazioni.
Comunque una leggera piacevole per una serata in
compagnia di quel che fu. E di quel che è diventato,
naturalmente. 

Titolo: Il percorso 
dell�amore 
Autore: Alice Munro 
Editore: Einaudi 
Prezzo: 9,60 
Dati: 2007, 329 pag. 
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ATTENTI AL LIBRO! 
 
 

 
l�impossibile, l�instabilità del confine, le emozioni, come 
veli dai colori più diversi  
che sovrapposti ne creano uno mai visto, non ripetibile 
eppure simile a mille altri, un colore che non ha un nome 
in natura. 
Scrittura del confine, dicevo, dove il confine si sposta, 
fluttua, dove il bordo è sfrangiato, trasparente, in 
movimento. 
Alcuni racconti sono vere e proprie epifanie. Mentre 
leggevo, avevo l�impressione di ricevere in dono rivelazioni 
fondamentali. Ho provato a fermarle sulla carta, volevo  
essere sicura di non perderle, ma ho scoperto che 
sfuggivano, come pesciolini tra le dita. Inafferrabili. Le 
custodisco, ma non le so spiegare. 
 
Alcuni racconti, come lo splendido Una vena di follia  o il 
commovente Monsieur Les deux chapeaux sono mirabili 
giochi di  
 
specchi, dove le immagini rimbalzano, prendendosi gioco 
della nostra assurda pretesa di una e una sola verità, 
stregandoci, ammaliandoci.  
Meravigliosi tutti i ritratti di famiglia, che emergono da 
questa raccolta. La Munro è semplicemente 
impareggiabile, quando  dipinge le dinamiche dei legami 
familiari, i meccanismi di superficie e i moventi segreti, le 
convivenze impossibili, di fedeltà e desiderio di libertà, di 
pesi e slanci, di ripugnanza e devozione. 
 
Guardava fuori dal finestrino, mentre capiva. Il sole 
splendeva sulla soffice erba di giugno, sui ranuncoli, sulla 
linaria e sulle vecchie pietre lisce, e su tutta quell�aspra 
campagna di cui non le sarebbe mai importato nulla, e la 
parola che le venne in mente fu �d�oro�. 
Un�occasione d�oro. 
Per cosa? 
La sai per cosa. Per arrenderti. Per rassegnarti. Prenderti 
cura di loro. Vivere per gli altri. 
Questo fu il modo che Violet scelse per superare il dolore. 
Scaricarselo di dosso. Come un peso morto. 

(da Una vena di follia) 
 

In quello che probabilmente è il mio racconto preferito 
Mucchio bianco c�è la descrizione più perfetta, lucida e 
realistica, della nascita del desiderio, che io abbia mai 
letto. 
C�è tutto, condensato in poche frasi, come questa: 
─ Secondo me, il momento migliore è sempre l�inizio. 
L�inizio e basta. È l�unica parte autentica. Anzi, forse 
perfino l�attimo prima dell�inizio. Forse quando ti balena in 
testa l�idea che possa succedere. Forse è quella, la parte 
migliore. 

 
 

LA NOTTE HA SEMPRE 
RAGIONE 
Di Alice Suella 
http://alicesu.splinder.com  

 
 

 

 

 

 
A Salsomaggiore Terme la vita 
procede lenta e senza slanci: i vecchi 
bevono al bar, i ragazzi escono tra 
loro, cercano un divertimento puerile 
in quelle terre che appaiono senza 
storia. Salsomaggiore �se si arriva di 
notte, attraverso quelle stesse colline 
e tra tutte quelle luci, può apparire 
come una grande città� Già, di notte. 
Perchè la notte ha sempre ragione, in 
qualche modo. Vede ciò che di giorno 
sembra offuscato, abbagliato.  
Questo quadro così placido e 
tranquillo viene rotto in realtà da un 
qualcosa che di serafico ha ben poco. 
Una manifestazione nata molto 
tempo prima, inventata dal tal Dino 
Villani, che amava l'estetica come 
arte, che cercava la bellezza, ma 
quella vera. E' da questi ideali che 
nasce Miss Italia. Peccato che 
abbiamo, oggi, sotto gli occhi il 
degenerare delle intenzioni. 
Qualcuno scrisse che �il sonno della 
ragione genera i mostri� , 
profetizzando forse il ruolo 
predominante che avrebbe avuto la 
televisione, fautrice di una realtà 
dove solo l'apparenza e il �non-
essere� rendono popolari. 

Titolo: La notte ha sempre ragione
Autore: Andrea Villani 
Editore: Todaro 
Prezzo: 14,00 
Dati: 2007, 160 pag. 
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ATTENTI AL LIBRO! 
 

 
 
Chiudo, riportando e sottoscrivendo quanto dichiarato da 
Jonathan Franzen: 
 
�Alice Munro è uno dei pochi scrittori a cui penso quando 
dico che la letteratura è la mia religione�. 
 

 

L�URLO E IL SORRISO 
Di Patrizia Garofalo 

 

 

Non è necessario nell�approccio al testo individuare a chi 
dei due autori appartenga l�uno o l�altro racconto.  

Il libro, scritto a quattro mani, è suonato in un armonico 
concerto senza aritmie. Il periodo di riferimento è quello 
del boom economico degli anni 50-60 che dopo aver 
rifocillato dalle restrizioni della guerra e del dopo-guerra,  
nasconde già il seme di quella degenerazione che oggi è 
tangibile a tutti, dalla speculazione edilizia , al 
consumismo sfrenato che genererà �una dimenticanza� di 
valori  e l�accentramento solipsistico dell�uomo privo del 
palpito vitale della ricerca. Sensibili ed accorti, gli autori 
affidano ai � ragazzini� la gioia di salvare tutto quello di 
cui è possibile gioire per vivere.I giovani non permettono 
a niente di morire, i bambini anche oggi giocano a palla 
su un campetto di sabbia mentre  il loro paese è 
devastato e massacrato dalla guerra. Prevale in tutto il 
testo la capacità gioiosa di cercare, qualche volta con 
timore l�angola � eterno� del gioco; � divertite passioni� 
come le intendeva Montale�� Spostamento dal 
consueto, magia reale , un abbandono dal dolore , una 
favola possibile che servisse per urlare o sorridere, ma 
non per addormentarsi. Di fronte a quella che sarà una 
lenta ma inesorabile spersonalizzazione dell�individuo, i 
ragazzini  trovano luoghi vergini dove sfogano tripudi di 
mangiate, di corse in lambretta , di segreti, confessioni e 
amicizie. La natura abbraccia il loro crescere, � vivente 
madre� vive, muore, rinasce, protegge, non tradisce, 
rispettosa e rispettata. 

LA NOTTE HA SEMPRE 
RAGIONE 
Di Alice Suella 
http://alicesu.splinder.com  
 
Miss Italia è diventato il simbolo 
della futilità. Reginette decantate e 
dimenticate nel giro di un anno, un 
anno composto da qualche servizio 
fotografico, un calendario di nudo, 
sorrisi vuoti. Ma mai, mai una 
parola.  
 
Cosa può accadere però se una Miss 
Italia, quella dell'anno passato, viene 
uccisa? Magari proprio qualche 
giorno prima della nuova 
manifestazione, quando i politicanti e
gli affaristi e i pubblicitari sono 
pronti a sugellare la solita ridicola 
parata con ipocrite strette di mano. A 
Salsomaggiore, dico, quanto la morte 
del simbolo della bellezza 
temporanea potrebbe incidere 
sull'esistenza dei cittadini annoiati? 
Andrea Villani � che, ironia della 
sorte, porta lo stesso cognome 
dell'inventore delle sfilate delle belle 
bamboline � utilizza il giallo per 
parlare di qualcosa che sente più 
urgente, quasi vitale per una persona 
attenta a questa società. La tv, i falsi 
valori, il perdere di vista l'individuo. 
La simbolica uccisione della reginetta 
dell'anno � morte non descritta con 
toni cruenti, quasi come se la notte 
avesse voluto trascinare via l'inutilità 
dell'estetica, senza richiamare i 
fastidiosi riflettori dello show 
business � scatena una serie di 
confessioni a catena. Un ritorno al 
passato, uno snodarsi di antiche 
situazioni dimenticate ma vigili, 
attente osservatrici dei tempi 
cambiati in modo irrimediabile. Un 
mescolarsi di personaggi reali e 
fittizi, tragedie finte che potrebbero 
essere vere e fatti veri che sembrano 
inventati. Come dice anche l'autore: 
�è tutto reale anche se nessuno ci 
crederà mai� .  
 
 

Titolo: L�urlo e il sorriso 
Autore: Enrico Campofreda 
Marina Monego 
Editore: Michele di Salvo 
Editorie 
Prezzo: 9,00 
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ATTENTI AL LIBRO! 
 

 

 � Bisognava rispettare il luogo e mantenere un silenzio 
riverente, antiche leggende narravano di uomini 
scomparsi nel nulla oppure strangolati da edere robuste, 
indignate per un�importuna invasione del territorio� pag 
10 

Meraviglioso il ciclo della natura e della vita a pag 17 
� Le prime pannocchie erano già formate e sporgevano dai 
usti con i loro capelli di vario colore, quasi chiome 
umane. Il mais era contento di questa novità e quel 
movimento interno gli ricordava la giovinezza, quando le 
piantine erano piccole e venivano concimate. Poi erano 
rapidamente cresciute e. tra qualche tempo, le 
pannocchie sarebbero maturate del tutto, i loro capelli si 
sarebbero seccati, i cartocci semiaperti avrebbero 
mostrato le file regolari dei grani ben formati, schierati 
come un esercito. Le foglie avrebbero iniziato a seccarsi e 
allora la loro voce sarebbe stata ancora più aspra e 
sarebbe venuto il momento della raccolta�pag17- 18 

Sorprendente l�elasticità  della mangiata di melone  
�sollevavano il frutto del desiderio e lo sfracellavano su 
una grossa pietra. In quello spaccare selvaggio e 
irrazionale, celebravano quasi un rituale pagano. I meloni 
crepitavano fumanti tra la polvere mentre la polpa 
appariva maculata di semi nerissimi. Immergevano le 
mani nel rosso velluto, ne tiravano via manciate calde 
come le viscere di un animale appena squartato e se ne 
riempivano la bocca. Quella manna tenera e risposa  li 
inebriava� pag 33 

E in questo mondo dei ragazzi c�è posto per tutti per i 
timidi e silenziosi che costruiscono con un�amichetta, 
l�unica che non li deride  castelli sulla riva del mare �il 
loro piccolo mondo era racchiuso nel parco, nel recinto 
della sabbia, nei sorrisi e nelle poche parole che si 
scambiavano� pag 21 

Le soffitte regalano brividi e leggende � se avessero 
guardato  per bene verso l�antico sedile, posto in un 
angolo ormai semibuio, avrebbero notato una sagoma 
antica in abiti contadini che sorrideva lievemente dietro 
una fitta barba� pag58 

Insieme a tutto ciò i falò catartici dei libri di liceo���. 
per diventare grandi �nugoli di faville arancioni si 
disperdevano nel cielo scuro����.insieme a loro�. 
Un�intera stagione di vita mentre un�altra se ne apriva 
ancora tutta da scoprire. La rapidità, la capacità di 
sintesi , l� elasticità offrono al lettore aperture visive  
ampie come fossero fotografie scritte che restano nel 
cuore insieme al desiderio di mantenere dentro se stessi 
un�oasi di abbeveraggio���.al nostro andare per non 
perderci. 

LA NOTTE HA SEMPRE 
RAGIONE 
Di Alice Suella 
http://alicesu.splinder.com  
 
Chi è l'assassino della beltà? Cosa è 
importante ancora in questa nuova 
società? 
Può sopravvivere la genuinità nel 
mondo plastificato? 
Che fine hanno fatto tutti quei 
personaggi che sembrano uscir fuori 
da un romanzo � non per forza noir �
che popolano questi paesi quasi 
obliati dal mondo che conta?  
Sarà la notte - quella notte temuta e 
affascinante � a fornire le risposte 
necessarie. La notte, che 
galoppa libera, senza 
condizionamenti o limiti di sorta.  
 
 
Una storia di provincia non 
provinciale mascherata da noir; un 
nuovo autore (benchè sia già al 
quarto romanzo e padre di due 
spettacoli teatrali) con una scrittura 
essenziale ed una visione di questa 
società irrimediabilmente romantica. 
�Bukowski diceva di inserire il sesso 
nei suoi racconti solo per vendere, così 
ho fatto inserendo un delitto� .  
Andrea Villani è uno scrittore umile e 
di forte impatto che merita un posto 
nell'olimpo degli artisti che hanno 
finalmente qualcosa da dire.  
 
La cosa divertente è che lo scrittore è 
stato invitato alla prossima edizione 
di miss Italia. Indizio che ci svela � 
come se non la sapessimo già, in 
effetti � quanto la popolazione al di là 
dello schermo sia fittizia e scevra di 
sostanza: basta inserire la parola 
Miss Italia, ed ecco che credono che 
tutto possa fare pubblicità. Poco 
importa il vero messaggio portato 
davanti alle telecamera.  
Il pubblico pagante � e non � 
applaudirà lo stesso. Senza capirne il 
perchè.  
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ATTENTI AL LIBRO! 
 

ZUCCA GIALLA 
Di Alice Suella 
http://alicesu.splinder.com  
 

 
 
 

J suona in un gruppo punk, trascorre le sue giornate pensando a nuovi testi per le sue canzoni, 
sognando la celebrità e litigando col suo bassista, ex ragazzo. Come lavoro, cerca di educare due 
ragazze ai limiti della legalità e della decenza. La madre di una di loro era rimasta scioccata 
vedendo la figlia intenta a toccarsi, guardando la tv. Così, aveva deciso di affidarla a cure 
consapevoli.  Consapevoli fino ad un certo punto, perchè J si ritrova ad affrontare un mondo che 
conosce solo come riflesso: in balia di due surrogati della nuova società odiosa, quella formata 
dai tronisti di Maria De Filippi.  
Già, i tronisti. Perchè, inutile negarlo, anche J non ne è immune. Tutta colpa della sua amica che 
l'aveva iniziata a questi strani riti chiamati �Esterne�. Due pseudo innamorati tubavano di fronte 
ad una telecamera, facendo finta che questa non ci fosse. Come se fosse tutto normale, parlare 
d'amore (ma d'amore, poi?) davanti ad un popolo di guardoni mentecatti. Si era ritrovata 
catapultata nel mondo mediatico, senza forza necessaria per uscirne. Soprattutto per causa sua: 
Priscillla. La sua vecchia amica del cuore, quella dei tempi dell'asilo, quando J era timida e 
grassa, portava una giacca rosa e tutti la chiamavano Suina. Persino il fratello di Priscilla, 
ciccione fino all'inverosimile. A quei tempi, l'amica la sfruttava, trattandola come una schiava. 
Acuiva il suo senso di inadeguatezza, convincendola di essere una reietta, permettendole di 
osservare la vita da dietro un vetro. Priscilla era la protagonista assoluta. Così magra, con quei 
capelli lucenti, quegli occhi, quella bellezza, quella scioltezzza. J non aveva nemmeno ruola di 
comparsa. Era solo una spettatrice seduta su una poltrona scomoda. 
Per sua fortuna, era riuscita a staccarsi. Priscilla era partita per Londra e lei aveva iniziato a 
sbocciare. Adesso aveva una sua vita e, come si suol dire, il fiore era sbocciato.  
Priscilla, mai più. Forse. Diciamo che era sempre un chiodo fisso. Lei, che senza il minimo sforzo 
aveva afferrato la gloria, la fama, i soldi. Perchè, diciamolo, lei era la beneamina del popolo 
televisivo. Lei era una corteggiatrice.  
 
In una storia che entra sempre più nel torbido della vana gloria, Elisa Genghini racconta con la 
sua solita spigliatezza la vita di ogni giorno, il disprezzo per le immagini edulcorate della 
televisione, la disperazione di tutti coloro che diventano succubi di un sistema morboso tutto 
apparenza.  
Anche J, nella sua unicità ed intelligenza, arriva al punto di farsi manipolare da questa bellezza 
eterea, spesso senza spessore, ostentata dai cartelloni pubblicitari, dai flash dei fotografi e dagli 
urli isterici della folla in cerca di un momento da raccontare agli amici, un momento che renda 
unica la vita monotona e triste. 
Zucca Gialla è il primo romanzo di Elisa Genghini, dove i personaggi di �Vorrei sposare Kurt 
Cobain� vengono approfonditi, raccontati con maggiore profondità. 
Perchè Zucca Gialla, chiedete?  Beh, questo ve lo lascio scoprire da soli.  

Titolo:   Zucca Gialla 
Autore:  Elisa Genghini  
Editore: Eumeswil  
Collana: Rooms-Stanze  
Prezzo:  14,00 
Dati:      2007, 304 pag. 
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Si presenta come un autunno interessante quello delle EDIZIONI IL 
FOGLIO che escono con alcuni titoli importanti in vista del PISA 
BOOK FESTIVAL di fine ottobre.  
Per gli autori contemporanei NARRATIVA � collana curata in prima 
persona da Gordiano Lupi - abbiamo due libri scritti da autori 
interessanti che tentano di bissare il buon successo di critica e pubblico 
delle loro opere prime. Sto parlando di Gianfranco Franchi (autore di 
Disorder, 2006) e di Antonio Messina (autore de La memoria dell�acqua, 
2006). Di seguito le schede sintetiche dei libri: 
 
Le vele di Astrabat - di Antonio Messina - euro 10,00- pag. 115 
ISBN 978 - 88 - 7606 � 157 - 8   
Era l�inizio� i quattro elementi, Aria, Terra, Acqua e Fuoco si erano uniti 
per ricreare l�armonia dell�universo, ma ci fu un intoppo� gli elementi 
pesanti formarono le Terre del Sole Pallido, gli elementi leggeri invece 
unendosi diedero vita alla Città del Silenzio, i Cerchi di Luce Energetica. 
Esisteva un confine ancora inesplorato, materia e energia a cercare 
l�unione perfetta� poi Atzelil tentò di varcare la zona di confine per 
completare il suo ciclo; era solo energia ma voleva contaminarsi con la 
materia ed amare: fu l�inizio della tragedia, perchè gli uomini del Sole 
Pallido, non appena capirono, cercarono di conquistare la Città del 
Silenzio e i Cerchi. Otlan amava Atzelil, l�amava di un amore assoluto, e 
per questo aveva inviato Neilos ad Astrabat, il pianeta di Sabbia e Ombre 
Lunari, dove un vento miracoloso, venendo a contatto con le cellule, le 
rigenerava, permettendo al corpo di rinascere tre volte... ma anche gli 
uomini del Sole Pallido sapevano, volevano conquistare Astrabat e 
lavoravano ad un progetto folle per possedere l�immortalità, estendendo il 
loro dominio all�intero universo. Un cerchio Illuminato non desiderava 
l�immortalità, però. Una storia d�amore intensa e appassionante, un 
monito contro i difetti dell�uomo contemporaneo, e un invito a cercare la 
felicità tra le pieghe dell�esistenza terrena. Due storie, all�apparenza, fuse 
in un �cerchio� di poesia pura, che lasciano al lettore il compito di scoprire 
il significato più profondo dell�essere umano. 
 
Pagano - di Gianfranco Franchi - euro 10,00- pag. 150 
ISBN 978 - 88 - 7606 � 158 - 5   
Pagano è la risposta a una serie di domande. Come vivono gli intellettuali 
del nostro tempo? Qual è la condizione dei letterati onesti, nella popolosa 
giostra dell�industria culturale? Qual è il ruolo giocato dallo Stato e dalla 
morte della patria nelle vite degli intellettuali e dei letterati postmoderni? 
Quali sono le reali condizioni contrattuali proposte dalle aziende agli 
umanisti, e a quale prezzo si può conquistare autonomia e indipendenza? 
Che senso ha studiare storia quando la storia d�un popolo non è più 
condivisa da mezzo secolo abbondante? Che significa �espressione del 
territorio�? Cosa rimane, infine, d�una generazione già vecchia a 
trent�anni, scavalcata da cambiamenti epocali, frastornata 
dall�impossibilità di diventare adulta, costretta soltanto a conservare? 
Pagano è il credo di chi è estraneo alla corruzione e alla decadenza, e non 
vuole smettere di combattere. All�ultimo sangue.  

 
 

La poesia, con la prestigiosa 
collana diretta da Fabrizio 
Manini e promossa da Renzo 
Montagnoli. Una collana che 
pubblica Peter Russell, Ivan 
Fedeli, Patrizia Garofano, 
Antonio Diavoli� 
Ecco le novità: 
 
Fiori e fulmini di Cristina 
Bove  - euro 15,00- pag. 180 
ISBN 978 - 88 � 7606 � 163 � 
9 
 
Questa raccolta comprende un 
centinaio di poesie, solo una 
parte delle numerose che nel 
corso della sua vita l�autrice ha 
saputo creare, senza mai 
essere ripetitiva. L�animo di 
Cristina è uno specchio in cui 
si riflettono visioni che 
rimbalzano sulla carta pregne 
di intime considerazioni, una 
presa di coscienza che solo il 
confronto fra la realtà e il 
sentimento trasfigura in 
messaggi, ora soffusi, spesso 
silenziosi, e quasi mai in urla 
liberatorie (dalla prefazione di 
Renzo Montagnoli). 
 
Canti celtici di Renzo 
Montagnoli  - euro 10,00- 
pag. 90 
 
ISBN 978 - 88 � 7606 � 162 - 2
Davanti ad un mondo 
tramontato, la dolorosa 
meraviglia dell'autore trova un 
originale riequilibrio nel sogno 
e nella sua 
permanenza sostenendo con 
intensità empatica 
l'irrazionalità del 
vagheggiamento come unica 
soluzione al vivere. 
Profondamente attaccato alla 
sua terra solitaria, estesa, 
nebbiosa, percorsa da canneti 
e barene e stagni e alberi 
secolari, l'autore la ripercorre 
nelle sue liriche con la 
precisione di una memoria che 
non stacca mai sia nella 
ritmica del canto, sia dalla 
luce, elementi dominanti della 
silloge (dalla Prefazione di 
Patrizia Garofalo). 

Dove acquistare i libri de Il Foglio Letterario: 
1Direttamente dal sito dell�editore: www.ilfoglioletterario.it - e a
mezzo mail 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 Boccion
28 - 57025 Piombino (LI). 
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RACCONTI 

RESPONSABILE: MARIA GIOVANNA LUINI  

 

CARBONE 

Di Gianluca Morozzi 

 
 

 Se sono diventato 

così come mi vede, 

dottore, se sono 

diventato un 

ominicchio 

imbarazzante, 

irritabile e isterico, 

la colpa è di quel 

cretino di mio 

padre. Non che mia 

madre non abbia 

contribuito, ma mio padre, diciamo, si è 

impegnato un po� di più. 

Le spiego. 

  

Figli, lei lo sa, io non ne ho. Non so cosa significhi 

educare un bambino, non conosco i tormenti di 

un genitore, i dubbi del tipo Faremo bene a fare 

quello che stiamo facendo?, Non faremmo meglio 

a fare l'esatto contrario?, cose di questo genere. 

Suppongo che un giorno i miei genitori abbiano 

votato la mozione: come affrontare la tematica di 

Babbo Natale col nostro figlioletto che ha sei anni 

e ancora crede al portacolori della Coca Cola? 

Avranno dibattuto l'argomento a tarda sera, nel 

loro letto nuziale, con l'abat-jour alle spalle e una 

pila di manuali di pedagogia a supporto delle 

rispettive opinioni. Per concludere che era giunta 

l'ora di dire la verità a quel  bambino credulone.  

E una sera mi avevano parlato, con calma, 

dolcezza, e fermezza assoluta. Mi avevano detto, 

semplicemente: Babbo Natale non esiste. 

Discorso che numerose famiglie si sono trovate a 

fare ai rispettivi figli, prima o poi.  

Io non ero rimasto particolarmente sconvolto 

dalla cosa. Avevo ascoltato in silenzio l'importante 

rivelazione, con fronte corrugata -per quanto 

possa corrugarsi una fronte di sei anni-, e a cose 

finite mi ero rimesso tranquillamente a giocare 

con i miei mattoncini e i miei robot.  

Ma la cosa, purtroppo, non era finita lì. 

 

Nei giorni successivi alla questione Babbo Natale-

Non-Esiste, quei due mi avevano osservato 

accuratamente e con preoccupazione. Mio padre e 

mia madre mi scrutavano, mi studiavano, mi 

analizzavano mentre giocavo, leggevo fumetti, 

dormivo. 

Una volta, passando davanti alla loro stanza, li 

avevo sentiti bisbigliare. Dicevano L'ha presa 

male, l'ha presa malissimo, hai visto com'è serio? 

 

Ora, dottore, io ho una memoria molto buona. 

Forse ero pensieroso e corrucciato, in quei giorni, 

ma ero pensieroso e corrucciato per motivi diversi 

dall'esistenza di un vecchio ciccione. 

Io avevo appena letto una famosa storia 

dell'Uomo Ragno. Quella in cui Goblin getta la 

fidanzata dell'Uomo Ragno dal ponte di Brooklin, 

l'Uomo Ragno lancia la sua ragnatela, interrompe 
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la caduta della ragazza svenuta, la riporta sul 

ponte convinto di averla salvata, e se la ritrova 

invece morta tra le braccia. Uccisa dallo shock 

della caduta, secondo la spiegazione ufficiale.  

Ma io, a sei anni, godevo di una prepotente 

intelligenza in fase di avvio. Shock della caduta? 

Ma se era svenuta! E poi c'era quel rumore secco, 

quando la ragnatela interrompeva bruscamente il 

volo della poverina. Quello Snap!, 

quell'onomatopea accanto al collo della ragazza, 

non poteva suggerire qualcosa di ancor più 

inquietante? Cioè, che potesse essere stato 

l'Uomo Ragno a ucciderla tentando di salvarla?    

Era in quei pensieri che ero assorto, dottore. Nel 

rumore di un collo disegnato che si spezza. Mica 

in dubbi su Babbo Natale. 

 

La notte, quando i miei mi mandavano 

a dormire, io baravo. 

Mi tiravo le coperte sulla testa, 

accendevo una torcia elettrica, e me ne 

stavo lì sotto a leggere fumetti. A 

interrogarmi su quel collo che si 

piegava all'indietro, ad analizzare 

ossessivamente quella singola vignetta. 

E intanto sentivo mio padre e mia 

madre discutere nella stanza accanto, 

nel tono preoccupato di chi teme di aver 

commesso un errore madornale.  

E poi era arrivato quel giorno maledetto. 

 

La mattina dei sei gennaio, mia madre mi aveva 

svegliato sussurrando La Befana!, alzati, vieni a 

vedere, è arrivata la Befana! 

Mi ero rizzato a sedere stropicciandomi gli occhi. 

Avevo infilato i piedi nelle ciabatte, avevo seguito 

mia madre come un cagnolino.  

Mia madre mi aveva portato in cortile.  

In piedi sul tetto del garage c'era mio padre, 

truccato da orribile vecchia. Col fazzoletto in 

testa, la sottana, le calze sbrindellate, una scopa 

di saggina. Ramazzava il tetto del garage 

chiocciando Sono la Befana!, sono la Befana!, con 

un'orrida vocetta da finta ottuagenaria. E per 

vivacizzare la sua statica performance, aveva 

improvvisato una specie di balletto. Alzava la 

gamba destra, spostava il peso sulla gamba 

sinistra, poi spostava il peso sulla gamba destra, 

alzava la gamba sinistra, spazzando il tetto 

mentre ballava un assurdo can can facendo 

svolazzare la sottana.  

 

Ora, dottore, un bambino di sei anni non è del 

tutto sviluppato cerebralmente, sì, ma non è 

completamente cretino. La Befana la scopa la 

cavalca, mica ci ramazza il garage. La Befana 

porta i regali ai bambini buoni e il carbone ai 

bambini cattivi, non fa le pulizie 

ballando il can can. Queste cose lo 

sanno anche gli acari, magari 

avrebbero potuto saperlo anche i miei 

genitori.  

Ma a parte queste imprecisioni 

nell'interpretare il personaggio, 

dottore, mio padre aveva la barba. 

Una barba solenne, gucciniana, con 

vistosi ciuffi bianchi. E io, che non ero 

cretino ma avevo pur sempre sei anni, 

nel vedere un'orrenda vecchia barbuta 

spazzare il garage ballando il can can 

e chiocciando Sono la Befana!, mi ero messo a 

strillare come una sirena antincendio. Avevo 

continuato a strillare fino alle Idi di marzo, tanto 

mi aveva fatto orrore quella pantomima. 

 

Da quel giorno, in casa, della Befana non si è più 

parlato. Accanto al mio cuscino non sono mai 

comparse le calze piene di cioccolatini e 

caramelle, e quella stupida festa è stata rimossa 

dal corpus di tradizioni della mia famiglia.  

Ma io, quella scena, l'ho sognata forse mille volte. 

L'orribile vecchia con la barba di mio padre. La 
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scopa. L'orrendo balletto. 

Notte, dopo notte, dopo notte. 

 

Notte dopo notte, a forza di sognare vecchie 

barbute, sono diventato un regista ventiseienne. 

Definito dai critici "un'interessante nuova firma 

dell'horror italiano" dopo il mio primo film 

indipendente, La cosa che mastica. Magari ne ha 

sentito parlare, dottore. E�la storia di un 

sacerdote azteco che viene arso vivo dai 

conquistatori spagnoli, giura di vendicarsi, e il 

suo spirito si reincarna ai giorni nostri sotto 

forma del fegato di un pittore basco. Partendo dal 

fegato mastica dall'interno tutti gli organi del suo 

ospite, in un crescendo di orrore che culmina 

nella scena in cui il pittore divora il proprio 

apparato urogenitale. 

E� molto meglio di quanto sembra, glielo giuro. 

Non li so raccontare i miei film.  

 

Comunque, La cosa che mastica aveva avuto un 

buon successo ed era diventato un film di culto 

tra gli appassionati. Incoraggiato, avevo girato il 

mio secondo film Graffiti sull'osso. Le risparmio la 

trama, tanto non saprei raccontarla. Anche 

questo era andato piuttosto bene. 

E a quel punto c'era stato il salto. Il grande 

budget a disposizione per il terzo film. 

Un�importante campagna promozionale in vista. 

Le aspettative dei produttori.  

Mi stavo giocando una bella fetta di carriera. 

Dovevo farmi venire un'idea.  

E allora mi ero detto: cosa c'è di meglio, per 

scrivere un horror, che attingere ai propri irrisolti 

incubi infantili? 

 

Scrivere la sceneggiatura di Carbone era stato 

facilissimo. Le pagine sembravano uscire da sole 

dalle mie dita, dando vita alla vicenda. La storia 

di un serial killer travestito da vecchia, con la 

ramazza e le calze sdrucite. Che rapiva bambini 

dai parchi, e li soffocava dentro enormi calze da 

Befana. 

 

Dottore, avevo imparato a mie spese una triste 

lezione sulla creatività. Che una storia si scriva 

da sola, che una storia sgorghi senza sforzo dal 

cervello dell'autore, non significa che non si riveli 

un'indescrivibile vaccata. 

Carbone era andato peggio che male. Le critiche 

si erano divise tra stroncature secche e grasse 

risate, con grandissima prevalenza di queste 

ultime. Avevo assistito a una proiezione di 

nascosto, nell�ultima fila di un cinema. Soffrendo 

per i risolini dello scarso pubblico nelle scene più 

drammatiche, e per l'esplosione d'ilarità in una 

sequenza chiave. Quella in cui il serial killer, 

dopo aver chiuso un bambino nella calza, 

festeggiava ballando il can can. 

 

A quel punto la mia carriera era traballante, sì, 

ma non ancora morta. Due film indipendenti 

andati benissimo, il primo prodotto a grosso 

budget andato malissimo, un percorso scottante 

ma ancora rimediabile, tutto sommato. Potevo 

riverginarmi,  rilanciarmi con un�altra pellicola a 

basso costo. Far dimenticare quel tremendo 

passo falso. 

Purtroppo, a sventura s�era aggiunta sventura. 

Pochissime persone avevano visto il mio film, sì, 

ma tra quei pochi ce n'era una in particolare. Una 

che non avrebbe dovuto vederlo mai e poi mai. 

 

Qualche settimana dopo l'uscita di Carbone e la 

sua rapida sparizione, quando tutte le sale 

l'avevano smontato in fretta e furia con somma 

vergogna, le cronache avevano segnalato la 

scomparsa dal parco di un bambino. Poi di un 

altro bambino. Poi un altro ancora. 

Dopo la settima scomparsa, un senzatetto aveva 

giurato di aver scorto un uomo vestito da vecchia 

aggirarsi furtivo tra gli alberi. Nessuno aveva dato 
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credito alla sua segnalazione.  

Come la maggior parte della popolazione 

mondiale, gli inquirenti non avevano visto 

Carbone. 

Alla fine, i bambini erano stati ritrovati dentro 

grandi sacchi di carbone. Il maniaco travestito da 

vecchia era stato trovato. E, indovini? Aveva 

confessato di essersi ispirato a un misconosciuto 

film. Il mio.  

Conseguenza, le madri di due dei bambini mi 

avevano accusato di aver ispirato il maniaco. La 

causa sta andando avanti da una vita e si 

preannuncia lunghissima.  

Dopo due anni di tribunali, dottore, ho iniziato a 

venire da lei. 

Mi sa che non la finiremo tanto presto, questa 

terapia. 

E adesso mi chieda come ha fatto mio padre a 

spiegarmi quella storia dell�Uomo Ragno e del 

collo spezzato, dottore. Mi chieda come ha risolto 

quel mio cruccio interiore con un asse da stiro, 

un manichino e un folto tappeto. No, davvero, me 

lo chieda. 

Se non teme che io possa saltarle alla gola.

 

QUE RESTE-T-IL 

Di Milvia Comastri 

http://rossiorizzonti.splinder.com  

 
 

        Que reste-t-il de nos amours 

        Que reste-t-il de ces beaux jours 

        Un photo, vieille photo 

        De ma jeunesse 

        Que reste-t-il des billets doux 

        Des mois d�avril, des rendez-vous� 

           

 

 Ogni casa ha un proprio odore, come un 

codice di riconoscimento. L�odore rivela 

consuetudini quotidiane, preferenze di cibi, 

piccoli vizi.  Ricordi sedimentati lasciano una 

traccia indelebile sui muri e sulle percezioni, 

dando a chi abita fra quelle pareti un senso di 

appartenenza. 

 

 L�odore di quella casa è del tutto estraneo 

a Nicola. Così come l�anello di gomma blu che 

lega la chiave con cui ha appena aperto la porta. 

Nicola sta fermo sulla soglia, allunga lo sguardo 

nel buio. 

Scorge un movimento basso, chiaro, che gli viene 

incontro. Una forma tiepida gli si struscia contro 

una gamba. Cerca l�interruttore sulla parete. La 

stanza si illumina di una luce dorata. Socchiude 

le palpebre, fa qualche passo, appoggia il sacco a 

terra. Poi si gira, chiude la porta e si guarda 

intorno. 

Il gatto è tutto bianco, solo un orecchio è nero; 

ora sta fermo e lo guarda, la testolina sollevata, 

come in attesa di una presentazione.  

Al centro del soggiorno c�è un divano con grandi 

cuscini dai colori rosso arancio che trattengono le 

impronte lasciate da corpi. Il pianoforte, sulla 
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sinistra della finestra, ha i tasti esposti, pronto 

per essere suonato.  

Posa le chiavi su un tavolo basso. 

Si toglie il soprabito e lo lascia cadere sul divano, 

proprio lì, dove i cuscini si infossano. 

 

**** 

 La telefonata �quella che l�avrebbe poi 

condotto in quella casa del tutto estranea-, era 

arrivata verso le sette. Era buio da ore, ormai. 

Solo la luce opaca del televisore acceso 

immergeva la stanza in un vago chiarore 

lattiginoso. Doveva essersi addormentato sulla 

poltrona; ancora confuso, subito non aveva 

capito. La voce, dall�altra parte, aveva dovuto 

ripetere per due volte quelle poche parole.  

Nicola aveva abbassato lentamente il microfono 

sulla forcella del telefono; aveva avuto la 

sensazione che tutto si fosse cristallizzato nello 

spazio temporale della telefonata.  E, ugualmente, 

era stato come se le sue 

facoltà uditive si fossero amplificate: il ticchettio 

dell�orologio, lo strusciare del vento contro gli 

infissi, uno sgocciolio d�acqua dall�appartamento 

vicino, la voce allegra del  conduttore del quiz, lo 

sbattere di una porta, da qualche parte. 

Ogni suono ben incasellato, distinto, netto. Come 

se lui avesse avuto improvvisamente  tante 

orecchie, ognuna ricettiva a ogni singolo rumore. 

 Aveva spento il televisore, lentamente 

aveva attraversato il soggiorno, aveva percorso il 

corridoio ed era entrato in camera. Da un 

cassetto del comò aveva tolto due paia di 

mutande, le aveva appoggiate sul letto. Aveva 

aperto le ante dell�armadio. Aveva tolto una 

camicia da una gruccia, l�aveva posata vicino alle 

mutande. Era tornato all�armadio: i vestiti della 

moglie occupavano uno spazio esiguo. Ne aveva 

sfilato uno, lo aveva lisciato con le mani dalle 

spalle giù fino all�orlo, percependone tutto il 

vuoto, sotto la morbidezza della seta.  Poi lo aveva 

rimesso  a posto. 

Si era seduto sul bordo del letto, la posizione 

ingobbita, gli occhi fermi sulle punte delle 

pantofole di Valeria che si affacciavano sul 

tappetino. Era rimasto lì, un poco, deglutendo 

piano, massaggiandosi la fronte, la mente vuota.  

Poi il tempo era rientrato nei propri ingranaggi. 

Nicola aveva guardato l�orologio, aveva calcolato 

quante ore gli sarebbero occorse per raggiungere 

l�altra città, aveva recuperato la borsa da viaggio 

dal ripostiglio, vi aveva gettato dentro il 

necessario �spazzolino, il dentifricio no, lo trovo 

là, biancheria, le camice due o una? meglio due-  

ed era partito. 

 

**** 

  Ancora in piedi, accanto al divano, riesce 

ora a individuare certi odori che aleggiano 

nell�appartamento. Di agrumi, forse arance, e un 

altro, come di cannella. E una traccia di fumo di 

sigarette. E anche un vago sentore di selvatico. 

Già, il gatto.  

Da un arco aperto nella parete di fondo si 

intravede la cucina. Trova una fila di scatolette di 

cibo per animali in uno scaffale vicino al 

frigorifero. Il gatto trotterella non appena sente lo 

scatto del coperchio. Nicola si guarda intorno, poi 

rovescia il pasto a terra, su un foglio di scottex. 

Tornato in soggiorno inciampa nel sacco di 

plastica nera. Non sa bene che farne; lo prende e 

cerca la stanza da bagno. 

Seduto sull�orlo della vasca infila la mano nel 

sacco. 

Le scarpe da tennis sono bianche, con rifiniture 

rosse. 

Il giubbotto rosso è attraversato da una larga 

striscia di fango e ha un lungo strappo sulla 

manica. 

I jeans sono stati tagliati dalla vita in giù, lungo le 

due gambe. Avranno usato il bisturi? lui  pensa . 

La borsetta ha un manico rotto. E� di stoffa 

intessuta di perline variopinte, che formano 

disegni floreali allungati.  
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Il suo contenuto è pesante; estrae un oggetto alla 

volta, appoggiandolo con delicatezza sul 

pavimento del bagno: un pacchetto azzurro con 

un nastro blu, delle Camel, un accendino giallo, 

un cellulare, una confezione di fazzoletti di carta, 

una piccola tavoletta di cioccolato fondente già 

iniziata, una minuscola trousse con un rossetto 

rosso vivo, un fard, una matita per le labbra; un 

portafogli di plastica color lavanda. 

Lo apre: tre pezzi da cinquanta di euro, qualche 

spicciolo nel reparto delle monete, tre biglietti 

dell�autobus, uno scontrino di un bar, vecchio di 

due giorni. Lo scomparto dei documenti 

racchiude una piccola foto: il volto sorridente di 

un ragazzo. 

 

**** 

  La pioggia picchiava forte sul parabrezza. 

La radio, che si era accesa nel momento in cui 

aveva messo in moto la vettura, stava 

trasmettendo una vecchia canzone francese: Que 

reste-t-il de nos amour. Non se n�era neppure 

accorto, della radio, fino a quel momento. Ma 

quella musica gli aveva scatenato un�ulteriore 

sensazione di angoscia. Si era sentito come se 

avesse, fra il cuore e lo stomaco, un palloncino di 

gomma che si gonfiava, si gonfiava. 

Aveva spento la radio, e aveva concentrato 

l�attenzione sulla guida, Non doveva pensare che 

a guidare. A nient�altro. 

 Ma i pensieri lo sfidavano, stracciavano le 

barriere che lui stava cercando di costruire 

dentro la testa per tenerli in ostaggio e  

ammutolirli. 

Le immagini danzavano sulle spazzole dei 

tergicristalli: l�ultimo sguardo che Valeria gli ha 

lanciato prima di sparire nell�atrio della stazione e 

lui che non ha neppure alzato un braccio in 

segno di saluto, ma ha messo in moto in fretta, 

impaziente di tornare a casa e starsene 

tranquillo; quel gesto della moglie di continuare a 

mordersi la parte interna della guancia, come 

faceva tanti anni prima quando era agitata; il 

pianto subito mascherato da un sorriso tirato, 

l�altra notte, quando lui si è alzato per prendere 

un bicchier d�acqua e l�ha sorpresa in cucina, 

seduta al buio. E lui ha fatto finta di niente, ha 

pensato� cosa aveva pensato? cose di  donne, 

aveva pensato, sarà l�inizio della menopausa. Non 

vieni a letto? le aveva detto, e senza aspettare 

risposta era tornato a dormire.  

 

 

**** 

  La foto tessera termina con l�inquadratura 

dello scollo di una maglietta rossa. 

�Non tema,� gli ha detto il medico del pronto 

soccorso, nel suo stanco camice verde, lo sguardo 

distaccato ma cortese, � sua moglie almeno non 

ha sofferto. L�auto l�ha presa in pieno mentre 

stava attraversando la strada, e la morte è stata 

istantanea�.  

Ma lui comincia a sentire un tremito, dentro, un 

brivido che gli crea dolore.  

La ceramica della vasca da bagno è fredda sotto i 

pantaloni di lana sottile. Si alza, la fotografia 

ancora in mano. Teme, sì. Ma non è per 

l�incidente. E� perché non capisce.  E lui, le cose, 

le vuole sempre capire, anche se a volte non 

chiede spiegazioni. Come per quelle lacrime. 

Gli oggetti stanno lì a terra. 

Indicazioni incoerenti nel disegno della loro vita.  

Il gatto, gli odori, i colori, le sigarette. Non 

c�entrano con Valeria. Lei è diversa. Di 

un�eleganza sobria, mono-tono, grigi perla, 

sfumature, trucchi invisibili. 

Non ha mai desiderato di avere un gatto. Non gli 

ha mai detto di  possedere un gatto. 

La fotografia. 

La gira, sperando di trovare una traccia che lo 

aiuti a capire. Ma dietro c�è solo il grigio azzurrato 

del cartoncino.  

 

**** 
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 Si era fermato a un autogrill per un caffé. 

La pioggia stava cessando, solo fili sottili che 

rigavano il buio. Si era attardato un attimo alla 

cassa, prima di ordinare, con il desiderio che lo 

spingeva a comprare anche un pacchetto di 

sigarette. Poi aveva chiesto solo un espresso. 

Tre anni prima avevano deciso di smettere, e da 

allora non avevano più toccato una sigaretta. 

Ancora la strana sensazione di un� amplificazione 

dei sensi, come se fosse stato sotto l�effetto di una 

droga: la risata di tre ragazze vicino all�espositore 

dei cd, l�odore delle pizzette che si scaldavano nel 

micro-onde, i colori lucidi delle confezioni dei 

biscotti, il colpo di tosse di un uomo robusto che 

si aggirava fra i banchi dei salumi. Aveva chiuso 

gli occhi e premuto per un istante i palmi delle 

mani sulle orecchie. Qualcuno lo aveva urtato e 

lui si era affrettato a uscire dal locale. 

C�era un traffico piuttosto sostenuto, 

sull�autostrada, che lasciava brevi scie d�acqua 

sull�asfalto. Si era detto ancora che doveva stare 

attento, che non poteva permettersi di indugiare 

su quella telefonata, doveva arrivare, poi avrebbe 

avuto tutto il tempo per rendersi conto di ciò che 

era successo.  

 

La casa dove abitava Valeria era per lui 

solo un indirizzo in una città che non conosceva 

bene. Non l�aveva mai vista, quella casa. Lei aveva 

voluto fare tutto da sola. Nicola aveva saputo del 

concorso per la nomina a preside solo il giorno in 

cui a lei era arrivata la comunicazione: non te ne 

avevo parlato perché credevo di non farcela a 

superarlo, gli aveva detto. Avevo partecipato così, 

senza convinzione. E la sede che mi hanno 

assegnato non è poi così lontana, saranno si e no 

trecento chilometri. E più avanti posso chiedere il 

trasferimento.  

E poi: non preoccuparti, la casa me l�hanno già 

trovata dei colleghi di quella scuola, mi hanno 

dato anche un indirizzo per comprare quei pochi 

mobili, mi hanno detto che è piccola, ci vorrà 

poca roba. 

Da qui vorrei portare via solo il pianoforte; a te 

non dispiace, vero? sono anni che non mi chiedi 

di suonarlo. 

E avevano deciso insieme che lei sarebbe tornata 

a casa ogni sabato, in treno, per poi ripartire la 

domenica sera. Con gli Eurostar si faceva in 

fretta. Lui non si doveva muovere, non era 

necessario. Lei avrebbe capito: i clienti, lo studio. 

Il viaggio gli avrebbe portato via tempo, lo avrebbe 

stancato, Magari, in qualche week-end, avrebbero 

potuto trovarsi a metà strada: c�erano belle 

località, in quella zona, bei casali, e botteghe di 

antiquari, gallerie d�arte. 

Ma non l�avevano mai fatto. Era trascorso un 

intero anno scolastico, un altro era ormai giunto 

a metà, e ancora non lo avevano fatto. E ora non 

ci sarebbe più stato nessun week-end da 

programmare. 

E neppure i ritorni a casa ci sarebbero più stati. 

L�attesa fuori dalla stazione, lei che saliva in 

macchina e lo baciava sulla guancia, i pacati 

sabati sera, i film noleggiati nel negozio sotto 

casa, guardati in silenzio sul divano, con il 

braccio di lui sulla spalla di lei, pellicole turche, 

iraniane, giapponesi, in lingua originale, con i 

sottotitoli che sparivano troppo veloci, fino a 

quando, poi, veniva il momento di andarsene a 

dormire, e a volte facevano all�amore, a volte no, e 

allora c�era solo un buonanotte bisbigliato, la 

mano di Valeria sul suo petto,  tepore appena 

accennato di sabati notte.  

  

 Mancavano cinquanta chilometri. Nicola 

aveva posizionato al massimo il riscaldamento. Si 

sentiva addosso il gelo. 

 

**** 

 Riporta tutto nel soggiorno.  
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Il gatto sta acciambellato sul divano, solleva il 

muso e lo guarda, riprendendo poi subito a 

dormire.  

 Allinea gli oggetti sul tappeto, 

ordinatamente, uno accanto all�altro: la trousse, il 

pacchetto azzurro, le sigarette, l�accendino, i 

jeans, le scarpe, il giubbotto. 

La fotografia. 

Poi in mente gli guizza un�idea: ecco, ci deve 

essere stato uno errore, uno scambio nella 

consegna di quel macabro sacco nero. 

Corre in bagno, il portafogli è ancora lì a terra, 

accanto al sacco semivuoto. Sfila la carta di 

identità dallo scomparto dei documenti. 

 

Si siede sul tappeto, appoggia la schiena al 

bordo del divano. Nessun errore: nei pronto 

soccorso stanno attenti alle consegne di ciò che 

resta dei morti.  

Fissa gli oggetti, cerca di collocarli nella cornice 

che racchiudeva la vita di Valeria. Ma gli 

sfuggono, se ne scivolano via, sostituiti da altri, 

conosciuti, codificabili, sicuri: le gonne sobrie, 

una penna stilografica, un�acqua di colonia 

dall�odore lieve, il programma di un concerto, le 

scarpe dal modello classico. 

E il suo recente nervosismo, le lacrime di quella 

notte. 

La fotografia.  

La mette su tavolo basso, accanto alle chiavi. Un 

allievo, pensa, e comincia a parlare ad alta voce, 

per infrangere il silenzio che allaga la stanza. 

 �No, non può essere, è troppo grande, e 

poi, che ci fa un  allievo nel portafogli? Un figlio di 

un amico? Ma che senso ha? Un figlio�un figlio 

segreto, nascosto, avuto prima di conoscermi? 

No, è troppo giovane. E poi è assurdo, lei me lo 

avrebbe detto. Ci siamo sempre detti tutto, un 

figlio non è un dettaglio. Non è come un gatto.� 

Prende la foto, la riguarda, cerca di captare 

qualcosa, un�espressione conosciuta, un segno 

chiarificatore. Ma è una piccola foto-tessera senza 

alcun indizio. La allontana con un gesto 

impaziente. 

 Le dita slacciano il nastrino che avvolge il 

pacchetto. Lente, come per timore di strappare la 

carta, di sgualcire il nastro, di frantumare il 

respiro su quel tappeto che ha i colori di uno 

sconosciuto deserto. 

Dalla carta azzurra esce un libro sottile, 

un�edizione elegante. E� una raccolta di poesie di 

Pablo Neruda. 

Sulla pagina bianca, dopo la copertina, Valeria ha 

scritto una lunga dedica, in alto a destra c�è un 

nome: 

  Dario: 

Fra virgolette, al centro della pagina,  sono 

riportati dei versi: 

 �Per il mio cuore basta il tuo petto, 

per la mia libertà bastano le tue ali. 

Dalla tua bocca arriverà fino al cielo 

ciò che stava sopito sulla mia anima� 

 

In realtà, Neruda ha scritto �per la tua libertà 

bastano le mie ali�, ma, amore mio, è da te che è 

venuta la mia libertà, è in te che mi sono ritrovata. 

Per tutto questo ti sarò grata per sempre. 

Valeria 

 

Valeria ha chiuso così la dedica che accompagna 

il suo regalo. 

 

**** 

 Negli ultimi cinquanta chilometri Nicola 

non aveva neppure più tentato di tenere immobili 

e nascosti i suoi pensieri. Si era arreso a loro. La 

realtà, quella voce che gli aveva chiesto: parlo con 

Nicola Vailati?, poi aveva continuato: c�è stato un 

incidente, sì, la signora purtroppo è deceduta, no, 

non passi dalla nostra caserma, vada 

direttamente all�ospedale; quella voce aveva 

riempito l�abitacolo per gli ultimi cinquanta 

chilometri mentre la pioggia aveva ripreso a 

sferzare la lamiera dell�auto. E anche ricordi 



 28

lontani erano arrivati insinuanti: come animaletti 

avevano preso a rosicchiarlo, a scavare, a tirar 

fuori con le zampette brandelli sfilacciati di 

giorni. 

 

 Gli anni dell�università. La casa di via San 

Vitale, l�aroma degli spinelli, il sentore del cibo 

cucinato in fretta, fra una lettura e l�altra del testi 

d�esame, la fragranza dei fiori dell�acacia piantata 

nel giardinetto all�interno del palazzo che entrava 

nelle stanze e addolciva le discussioni serie, fatte 

di parole dure, di enunciazioni di principi, ma 

anche intessute di speranza, di propositi di 

cambiare il mondo. Erano in cinque 

nell�appartamento e si ritrovavano poi a discutere 

ancora con tanti come loro nelle aule, e sotto i 

portici, e nelle osterie. Tutti arrabbiati, tutti 

giovani, tutti artigiani del futuro. Tutti belli e 

pieni di sogni. Come un titolo di un film, quelli  

erano i giorni del vino e delle rose. Augusto, 

Paolo, Michele detto Miky, Nicola. E Valeria, dal 

viso splendido e intenso. 

 E per lui e Valeria era arrivata anche la 

scoperta dell�amore, il battito incalzante del 

desiderio, le frasi stampate dalle labbra sulla 

pelle calda, le lenzuola avviluppate sul letto 

stretto, le fughe dagli altri, certe notti, per 

andarsi a stendere nel mezzo di un prato adagiato 

sui colli, con una bottiglia di vino, un po� di fumo, 

e gli occhi stellati nel buio a riempirsi di stelle. 

Altre promesse, altri impegni, sussurrati, questi, 

non urlati, ma forti, così, come gli altri. 

 Dei compagni, poi, lui e Valeria avevano 

perso le tracce. Conseguita la laurea ognuno era 

rientrato nella propria città. E ognuno, forse, si 

era ripiegato anche su se stesso, ammainando 

ogni bandiera.  

  

 Cosa era rimasto, di quegli anni? Nicola 

aveva rallentato la velocità dell�auto. Mezzi 

pesanti erano entrati sull�autostrada, all�ultimo 

casello, e la pioggia aveva diminuito ancora la 

visibilità. Cosa resta, di quegli anni? si era 

chiesto mentre davanti a lui il rimorchio di un 

camion ondeggiava pericolosamente. 

 

**** 

 Il tempo, ora, assume un ritmo veloce e 

scoordinato. Nicola si alza di scatto, il libro cade a 

terra, rimane aperto sul tappeto, le parole sono lì, 

rivelatrici, un pugno diritto nel cuore. Nicola 

vuole trovare altre cose, altre lame che lo 

feriscano, che gli raccontino, taglienti e sincere. 

Entra per la prima volta in camera da letto.  

Il letto è disfatto, i due cuscini vicini, gli incavi 

lasciati dalle teste attraversati da piccole pieghe, 

una t-shirt bianca poggia sul lenzuolo a fiori blu e 

neri, sul cassettone una ciotola è piena di bucce 

d�arancia essiccate e di stecche di cannella, ai 

piedi dei due comodini si ammonticchiano 

giornali e libri, il piumone azzurro è scivolato a 

terra. Nicola lo solleva, lo getta sul letto, copre 

l�intimità, il nudo, il caldo, i sospiri, i rantoli del 

piacere, le carezze.  

Spalanca cassetti, butta a terra cose, non è più il 

silenzio sospeso della morte che guida il suo 

corpo, ma il vociare frenetico dell�indignazione.  

 Trova l�agenda nel cassetto del comodino 

di Valeria. E� certo che sia il suo: lei vuole sempre 

la parte del letto vicino alla finestra. 

E� un taccuino nero, un moleskine, di quelli che 

Valeria adopera per segnarsi appunti sugli allievi. 

Nicola lo apre. C�è una data, sulla prima pagina. 

E� di tre anni prima.  

 

**** 

  Era uscito dall�autostrada e si era 

immesso in uno stradone lungo e diritto. Il 

cartello indicava l�ospedale a due chilometri e 

mezzo. 

  

Di figli non ne avevano voluti. Lo avevano deciso 

insieme, avevano detto che si bastavano l�un 

l�altro, che il mondo era difficile, che avrebbero 
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avuto tante cose da fare, nella vita, da non avere 

tempo per allevare bambini. Le cose che 

avrebbero costruito insieme costituivano un 

lungo elenco, che loro si recitavano le domeniche 

mattina, davanti alle tazze da colazione, con 

l�odore del pane tostato e il fumo delle sigarette, 

sollecitati dalle notizie che leggevano sui giornali, 

che riportavano storie di atti ingiusti commessi, 

di arroganze del potere, di stupidità dei politici. 

Erano sposati da pochi mesi, erano forti e sicuri, 

lui sognava di progettare case per non abbienti, 

lei di rivoluzionare la scuola. Si amavano con un 

totale senso di appartenenza, si sentivano uguali.  

 

  �Cosa resta di quel periodo?� si era 

ritrovato ancora a pensare, mentre scrutava nel 

buio per non farsi sfuggire la deviazione che 

immetteva nella strada per l�ospedale. 

 

 Erano trascorsi i mesi, gli anni. Erano 

diventati due adulti seri, le colazioni si erano 

trasformate in due caffé bevuti in piedi vicino al 

lavello, ognuno chiuso dentro ai propri pensieri; 

lo studio lui lo aveva aperto in centro. I clienti 

erano grosse società edili, o cittadini ricchi che 

volevano la villa in collina. Quelli che prima loro 

avevano considerato sogni realizzabili, avevano 

poi cominciato a chiamarli utopie, esaltazioni 

giovanili. La realtà è un�altra cosa, avevano 

cominciato a pensare.   

La vita aveva assunto toni color pastello, i suoni 

erano armonie che scivolavano piano sulla scala 

del tempo, musiche a basso volume, gli odori 

erano diventati quasi impercettibili.  

Erano sereni, si amavano. Ancora, pacatamente, 

senza eccessi, in maniera elegante. Come eleganti 

e senza eccessi erano diventati i loro abiti, la loro 

casa, le loro poche amicizie, le loro visite a mostre 

e musei, i concerti della domenica pomeriggio. Il 

loro fare all�amore, in silenzio, con moderazione di 

gesti e di respiri. 

 

 La grande insegna blu del Pronto Soccorso 

lo aveva strappato da quelle immagini 

monocrome, senza onde. Il cuore aveva accelerato 

i battiti, un sapore ferroso gli aveva riempito la 

bocca. 

Aveva parcheggiato l�auto, e si era incamminato 

ingobbito, il cappotto color cammello che si 

scuriva a chiazze sotto la pioggia. 

 

**** 

 In piedi, in quella camera da letto 

veramente troppo calda per lui, Nicola comincia a 

leggere. 

 

 Oggi, prima di uscire, mi sono guardata allo 

specchio: e ho visto una donna che non riconosco. 

Chi è quella donna che mi guarda con gli occhi di 

chi non vive più emozioni, quest�estranea con quel 

tailleur grigio, la borsetta di pelle nera, i capelli 

biondi dalla piega perfetta, il trucco leggero che 

neppure si vede? Ho alzato una mano, l�ho portata 

al viso. Anche la donna ha fatto lo stesso gesto. 

Sono rimasta lì a guardarmi, a guardare quella 

donna che sono diventata. Una donna cauta, ho 

pensato, attenta agli spigoli, alla brezza, al fuoco, 

alla sporcizia. 

E poi mi sono chiesta dove ho buttato la luce, e i 

colori e gli odori forti e le note musicali. Quando ho 

sotterrato i fremiti, le corse, la rabbia, la gioia, le 

lacrime. Questo mi sono chiesta, mentre mi 

allontanavo dallo specchio portandomi appresso la 

donna sconosciuta. 

E adesso sono qui, davanti alla pagina bianca, che 

lentamente si riempie di segni che la mia mano 

traccia, piccoli uncini per arrampicarmi su quella 

che è stata la mia vita e per cercare di capirla. Mi 

chiedo se sia stupido tenere una sorta di diario a 

cinquantadue anni. Ma in questo momento è 

questo il mio bisogno. Scoprire se al di là dello 

specchio ci sono ancora io, quella che ero; e solo 

mettendo ordine, posando le parole una dietro 
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l�altra, come gradini, posso avere la risposta su 

cosa è restato della persona di un tempo. 

Cosa direbbe, Nicola, se sapesse di questa 

ricerca? Forse mi guarderebbe al di sopra dei suoi 

occhiali da lettura, poserebbe un attimo il giornale 

e� 

No, non lo so che mi direbbe. La verità è che non ci 

conosciamo più tanto. Anche se comunque 

continuiamo ad assomigliarci: anche lui, come me, 

impersona una parte. Da persone siamo diventati 

personaggi, figurine azzimate, ritagliate da opachi 

cartoncini color niente. Perché io proprio oggi abbia 

questa visione della nostra vita, non so. Fino a 

stamattina, prima di guardarmi allo specchio, avrei 

giurato che tutto andava bene. 

Forse è stata la frase di Zolli, ieri.  Prof., mi ha 

detto, lo sa che ogni volta che vengo su per 

l�interrogazione, lei mi guarda come se fossi un 

insetto? Se le danno fastidio i capelli rasta e il 

piercing, me lo dica, tanto io me li tengo lo stesso. 

Gli ho detto siediti, io non ti guardo in nessun 

modo. Ma aveva ragione: lui offende il mio senso 

estetico, penso ai pidocchi, quando lo guardo. E 

questo la dice lunga su come sono diventata.  

A volte faccio dei sogni di cui al risveglio mi 

vergogno. Nel sogno mi trovo in locali affollati pieni 

di musica, non conosco nessuno, ma sto bene, poi 

arriva un uomo e mi prende per mano, saliamo 

insieme una scala ripida, ma non ho paura, non gli 

vedo il volto, ma sento il suo calore che parte dalla 

sua mano e mi invade il ventre. Poi arriviamo in 

cima e come sospesa nel cielo c�è una coperta 

piena di colori, e lui mi adagia lì sopra e mi 

accarezza, mi tocca ovunque. Mi sveglio sempre 

prima che accada quello che in sogno voglio sopra 

ogni cosa. Vorrei essere capace di scriverla, quella 

parola che rivela l�atto che desidero, ma non ci 

riesco proprio. 

Le parole. Le parole hanno suoni diversi, diverse 

modulazioni, possono innalzarsi in picchi acuti, 

rimbalzare  a terra, rotolare da una parete 

all�altra, tintinnare sopra il tavolo, scoppiettare 

vicino alla finestra. 

Le parole, in questa casa, disegnano delle perfette 

linee orizzontali che attraversano le stanze, non 

hanno sbavature. Le parole, in questa casa, sono 

sbarre di una gabbia. 

 

**** 

 

 Nicola è seduto in cima all�angolo del letto, 

una posizione precaria, che gli indolenzisce la 

schiena. In bocca ha un sapore di fango.  

 � Tutte stronzate.�, sibila. �se ti volevi far 

sbattere da qualcuno non occorreva che 

diventassi preside.� Non gli passa per la mente 

che anche lui ha avuto pensieri simili, mentre 

guidava sotto la pioggia. Non si è neppure accorto 

che sta adoperando un linguaggio che non usava 

da anni. Non pensa alla morte della moglie; 

l�unica sensazione che prova è solo una rabbia 

sterminata. 

Il taccuino gli balla fra le mani, mentre sfoglia 

veloce, alla ricerca d�altro� 

 
Continua nel numero sei 

 
 

 

 

 

 

PENNA D�OCA 
 

 
http://www.pennadoca.net/  
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I MOTIVI DI UNA NOTTE SCIOLTA IN LACRIME DI NIENTE 

Di Maria Giovanna Luini 

http://mariagiovannaluini.splinder.com/  

 
- Buonasera 

Lo osservò a lungo prima di aprire bocca. I primi 

istanti furono una specie di contraccolpo dietro la 

nuca: le sembrò che la testa si spostasse troppo 

indietro e perdesse il centro, l�equilibrio già 

precario che la posizione forzata imponeva. 

Firmava libri da almeno venti minuti, sorridendo 

e ascoltando nomi e cognomi e cercando nella 

gente il dettaglio da usare per i pensieri da 

scrivere. 

- Ciao 

Rispose quando il cervello riprese a funzionare e 

la lingua fu libera di muoversi. 

Marco sedette su una sedia lasciata libera 

dall�assistente della casa editrice. 

- Non ti vedo da molto tempo 

Annuì. 

- Più o meno da quando sei sparito 

Non disse così: fu la testa a inventarsi la frase ma 

le labbra non si aprirono. Se avesse parlato 

sarebbe stato un errore. Non avrebbe mai 

ammesso di avere sofferto per l�abbandono di 

qualche anno prima. Che poi abbandono non era 

stato: la loro storia non era mai nata, era stata 

un abbozzo di relazione che lui aveva troncato 

senza parole. Con due o tre sms gentili che non 

avevano concluso niente, e le avevano lasciato il 

senso vuoto di una delusione impossibile da 

ricordare. 

- Ho visto i tuoi libri e ho scoperto che sei 

qui a firmare 

Disse sorridendo. Lei fissò gli occhi scuri e 

ricordò: nel breve fulmine di quei giorni l�aveva 

chiamato spesso �occhi belli�. Perché quegli occhi 

erano effettivamente i più belli che avesse amato.  

 

 

Peccato che si fossero dissolti in una fuga senza 

dignità. 

- Sei stato gentile a venire a salutarmi 

Si rese conto che il gelo nella voce era stato 

drammaticamente evidente. Lui si agitò sulla 

sedia e mosse lo sguardo intorno. 

- Sei contenta? Guarda quanta gente! E sei 

famosa, ormai 

- Come se compensasse qualcosa 

Anche queste parole rimasero ferme nella testa. 

Mai avrebbe potuto farlo sentire tanto importante 

da provocare battute sarcastiche. O dolori 

retroattivi e palesi come lucciole nella notte 

dell�estate di campagna. 

- Non so se sono famosa, ma grazie al cielo 

le vendite sono andate bene. Questo significa che 

mi leggono 

Le toccò una spalla. 

- Sei sempre stata bravissima. Te l�avevo 

detto, hai talento 

Era vero. Non che avesse talento (per quello il 

giudizio non avrebbe potuto essere suo), ma che 

lui aveva preannunciato quel successo. Nei pochi 

giorni della loro passione, spenta tra esitazioni e 

silenzi difficili da tollerare, le aveva ripetuto 

spesso che amava la sua scrittura, e aveva letto 

tutti i romanzi pubblicati e anche qualche 

manoscritto inedito. 

- Hai ancora molto da fare qui? 

Chiese senza muovere gli occhi, lasciando le 

pupille nerissime a mangiarle l�anima. 

- Non credo. Ormai ho quasi finito 

Sorrise a una donna che le si avvicinò con 

esitazione. 

- Come si chiama? 

Chiese per incoraggiarla. 
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- Mirta 

Sussurrò la donna porgendole il libro. 

- Allora ti aspetto 

Disse piano Marco, e si appoggiò allo schienale 

della sedia. 

�A Mirta con amicizia e simpatia�. Lo scrisse 

pentendosi subito: detestava scrivere cose banali. 

La donna tuttavia si mostrò felice. 

- Posso darle un bacio? 

Le porse la guancia e annuì appena quando 

Marco propose di andare a cena insieme. 

- Perché vuoi che usciamo? 

Chiesero le labbra ferme, senza la voce. Ma 

questa volta Marco immaginò, e parlò in fretta. 

- Sai, ho voglia di parlare con te. Sei sempre 

stata una donna speciale 

La banalità della frase la colpì: non era possibile 

affiorare dal passato per invitarla a cena con 

motivazioni così cretine. 

Un uomo le toccò un braccio. 

- Può scrivere �A Silvia�? 

- Come la poesia? 

Risero insieme. 

- Sì, proprio come la poesia 

Marco sfogliò distrattamente una copia del libro. 

- L�ho letto in una sola sera. E� bellissimo 

Sollevò la penna e lasciò asciugare l�inchiostro. 

- Grazie. Non pensavo che leggessi ancora le 

mie cose 

Si rese conto di non avere controllato le proprie 

azioni: vide gli occhi di Marco diventare seri, 

severi quasi, e il colore virare rapidamente al nero 

più tetro. 

- Leggo sempre i tuoi libri, e mi dispiace che 

ne dubiti 

- Dubito di molte cose, non farci caso 

Scherzò firmando con uno svolazzo e porgendo 

un libro a un ragazzo con gli occhiali. 

- Certo che ci faccio caso. Che cosa pensi di 

me? 

Sorrise, accarezzando una bambina bionda. 

- Non penso niente 

Era vero. Da molto tempo aveva dimenticato di 

pensare a lui. La delusione per quella sparizione 

repentina e insensata dopo ore e giorni di amore 

nascente, o anche solo di feeling (così lo chiamava 

lui), le era sembrata ingiusta. E sciocca. Come 

l�ingratitudine che lui aveva mostrato nei suoi 

confronti: dopo tutto l�aveva aiutato, così lui 

aveva detto, ad affrontare un momento molto 

difficile della sua vita.  

- Sei ancora arrabbiata con me, vero? 

Pensò che fosse una domanda molto maschile. E 

infantile, anche. La questione non era se lei fosse 

arrabbiata o meno: c�erano stati il dolore, la 

perdita, i ricordi, e i messaggi letti e riletti nelle 

notti di sonno nascosto nei meandri di un cervello 

sciolto. Scosse le testa. 

- Non capisco che cosa dici 

Si alzò per combattere i crampi. La lunga fila di 

gente con il libro in mano era finalmente esaurita. 

- Possiamo andare, se vuoi 

La seguì sorridendo. 

- Sono proprio contento di essere qui 

Le appoggiò una mano sulla schiena e lei lasciò 

fare. 

- Ho scelto il ristorante, non è lontano. Vieni 

Sorrise. Lo ricordava esattamente così: 

organizzato, deciso, incapace di chiederle un 

parere. 

- Pesce o carne? 

Chiese, per infastidirlo. La sua mano premette 

sulla schiena. 

- Carne, ovviamente. Tu la preferisci 

Camminò lentamente accanto a lui senza parlare. 

Guardò i lampioni gialli che gettavano luce sulla 

strada. 

- Ti trovo molto in forma 

Sussurrò lui, indicandole il ristorante. 

- Sì, sto bene 

Si limitò a dire attraversando la strada. 

Fu quando raggiunsero un piccolo tavolo d�angolo 

che decise di alzare la testa e fissarlo. Lanciò uno 

sguardo fermo agli occhi neri come pozzi. 
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- Marco, che cosa vuoi da me? 

Lo vide bloccarsi e irrigidire il volto. 

- Niente. Ti ho rivisto e ora ceniamo 

Non si lasciò convincere a sedersi. 

- Hai qualcosa da dirmi in particolare? 

Si rese conto della stupidità della domanda ma 

non si pentì: tanto non sarebbe cambiato niente. 

Lui non faceva parte della sua vita, se ne era 

tirato fuori con brutale indifferenza molto tempo 

prima. 

- Io� Ma perché chiedi questo? 

- Perché non ho voglia di cazzate 

Sibilò sfiorandogli un gomito. Il suo sospiro fece 

voltare una donna seduta poco lontano. 

- D�accordo, ora siediti. Non ho molto da 

dire ma sarà una sera piacevole, vedrai. E se 

avrai domande risponderò, è una promessa 

Si accomodò senza guardarlo. Scelse qualcosa dal 

menu e assaggiò il vino. 

- Va bene, raccontami perché sei sparito 

Non riuscì a dirlo. La domanda le strozzava la 

gola. 

- Ti va di raccontarmi la tua vita? 

Chiese lui con un sorriso. 

Mosse una mano. 

- Non c�è molto da dire. Scrivo e vado in giro 

per il mondo 

Le afferrò un polso. 

- Lo so, occhi dolci 

Ritirò la mano. 

- Non toccarmi 

Disse senza cambiare espressione, e lo vide 

ridere. 

- Ancora incazzata, lo sapevo 

Lo fissò in silenzio per un tempo lunghissimo. 

Studiò le ciglia corte e nere, la fronte coperta di 

linee orizzontali simili a solchi, le mani intrecciate 

davanti allo stomaco e appoggiate sul tavolo. 

- Sei andato via, e non c�è molto da dire. Ti 

avevo chiesto di spiegarmi l�eventuale abbandono, 

di non farlo semplicemente sparendo 

Ascoltò la propria voce senza convinzione: 

sarebbe stato inutile discutere. Lui annuì. 

- Hai ragione, ma sono ritornato 

Rise. 

- Che cosa dici? 

- Sì, sono ritornato 

- Ma come puoi sperare che ti creda? O che 

gioisca di queste tue parole stupide? 

Afferrò una forchetta e si tormentò le dita. 

- Perché non mi lasci in pace? 

Il suo sorriso le forò l�anima e la costrinse a 

posare la forchetta sul tavolo. 

- Per un solo motivo. Perché tu meriti, occhi 

dolci. E� tutto lì. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLEI CHE BREVEMENTE FU E CHE MAI IN VITA CONOBBI
http://stores.lulu.com/magazinehistorica 

�Colei che brevemente fu e che mai in vita conobbi è una storia vera che è accaduta all�autore quando aveva
diciannove anni. E� un libro strano, che va letto con attenzione e va capito dalla prima all�ultima riga. Cisco
con questa sua opera cerca di trasmettere qualcosa ai lettori e, a mio giudizio, ci riesce egregiamente anche 
grazie alla sua padronanza lessicale e al suo stile. Questo libro ha un insegnamento, trasmette qualcosa. Una
cosa molto rara nella nostra società ormai vuota, senza valori. E� un libro d�altri tempi, come la storia che 
racconta. Il personaggio di Marietta incarna i tempi passati dove era lecito pensare con la propria testa e 
dove si era liberi di sognare. Quest�opera è una sorta di critica alla società moderna che vede solo 
l�esteriorità delle cose, che giudica solo all�apparenza. Una società plagiata dai nuovi mass media che, mi 
duole dirlo, non sa più sognare.� 
Francesco Giubilei 
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CARDONA, CHI ERA COSTUI? 

Di Patrizio Pacioni 

http://patriziopacioni.it 

 

Commissario presso la questura di Piacenza, 

Leonardo Cardona  (disegno di Fabio Fobia) è 

nato sul finire degli anni �60 a Roma, ma fin da 

piccolo, seguendo la famiglia negli spostamenti 

imposti dal lavoro del padre, ha condotto 

un�esistenza itinerante che lo ha portato in varie 

zone e città italiane. La sua prima apparizione 

letteraria con il romanzo �Essemmesse� 

pubblicato nella primavera del 2006 da Effedue 

Edizioni: un classico �poliziesco� che, nella 

struttura, richiama la costruzione e lo 

scioglimento finale dell�enigma propri della 

grande tradizione gialla di fine �800- prima metà 

del �900. 

È inoltre protagonista di una commedia, di 

racconti brevi e di una serie scritta a quattro 

mani da Patrizio Pacioni ed Enrico Luceri (Gli 
interrogatori impossibili del commissario 
Cardona) che lo ha visto e lo vedrà ancora 

protagonista di singolari indagini che coinvolgono 

in prima persona (sovente nella scomoda veste di 

indagati) celeberrimi scrittori del passato. 

 

Le ultime puntate della serie, diffuse 

inizialmente solo in rete, sono state pubblicate in 

veste cartacea dalla rivista Historica. 

Cardona è un personaggio scomodo, 

politicamente scorretto, dalla morale e dalla vita 

personale tutt�altro che trasparenti e  

irreprensibili, ma al tempo stesso un poliziotto 

dall�intuito geniale, caparbio e instancabile nella 

guerra condotta contro chi infrange la legge. I 

suoi metodi d�indagine, spesso ben al di là dei 

confini stabiliti dalle procedure, la dura 

conduzione degli interrogatori di testi e sospettati, 

non gli precludono però improvvisi e inaspettati 

slanci di generosità. 

 

Le sue storie sono quasi sempre ambientate a 

Monteselva, cittadina nella quale risiede, a metà 

strada tra Piacenza e Parma: un luogo 

immaginario nell�ideazione ma assai concreto per 

ciò che concerne sia una rigorosa costruzione 

toponomastica che per la caratterizzazione dei 

suoi eterogenei abitanti.  

Una location che, con gli oscuri legami che 

uniscono i suoi abitanti e i misteri sotterranei che 

la percorrono da una parte all�altra, è destinata, 

col progredire della saga, ad assurgere al ruolo di 

autentica protagonista delle vicende che 

seguiranno. 
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LA BEFFA DI CARDONA 

Di Patrizio Pacioni 

http://patriziopacioni.it 

 

-Ancora un po� di vino?- chiese Cardona, e 

senza aspettare la risposta versò nel calice di 

Rossana tre dita di Nero d�Avola. 

-A cosa brindiamo, stavolta? Alla libertà?- 

chiese con malcelata ironia la donna, splendida 

nel corto tubino nero che salendo sulle gambe 

accavallate offriva allo sguardo del commissario e 

degli altri invidiosi avventori della Cantina 

d�Orlando, uno dei più esclusivi ristoranti di 

Mondello, una visione di cosce ben tornite e 

abbronzate. 

-Perché no?- acconsentì lui, riempiendo il suo 

calice e alzandolo, facendo tintinnare i cristalli. 

Rossana si sporse verso di lui, avvolgendolo in 

una nuvola di profumo intenso, un cocktail 

perfetto di Moschino e fragranza di giovane 

donna. Nel farlo la già generosa scollatura si 

allentò, regalando al Commissario lo scorcio di un 

seno, contenuto nelle dimensioni, ma nella forma 

e nella consistenza degno dello scalpello di Fidia. 

-Siamo ancora in tempo, Leonardo.- gli 

sussurrò lei, così vicino che Cardona avvertì il 

calore del fiato sulla gota. 

-In tempo per cosa?- chiese, tornando a 

bagnare le labbra nel vino rosso, color del 

sangue. 

-Per salire su in camera mia. Al volo mancano 

ancora due ore, da qui all�aeroporto ne basterà 

mezza�- 

-C�è il check-in da fare, dovresti saperlo. Di 

viaggi in aereo credo che tu ne abbia fatti 

parecchi tra Palermo, Roma, Milano, Dublino, 

Lussemburgo, New York, Grand Cayman� 

Sembra che tu sia atterrata dovunque ci sia una 

Borsa importante o un paradiso fiscale, Rossana.- 

-Mi piace viaggiare, cosa c�è di male?- 

 

-Niente, se non fosse che ogni volta, nel tuo 

bagaglio, tu non avessi portato avanti e indietro 

banconote, titoli, eroina, diamanti�- 

-Non sono la sola a farlo. Perché tutto questo 

accanimento nei miei confronti?- 

-� e anche una pistola, visto che hai 

ammazzato ben quattro membri della famiglia 

Cantalamessa, gli ultimi appartenenti alla cosca 

perdente che avevano cercato rifugio all�estero.- 

-Erano solo delinquenti incalliti, Leonardo, 

assassini feroci, capaci di sciogliere nell�acido 

persino la propria madre, se il business l�avesse 

consigliato. Ho fatto un po� di pulizia, tutto qui: 

non dirmi che ti dispiace.- gli soffiò addosso lei, 

protendendo stavolta la lingua, fino a sfiorargli 

l�angolo delle labbra. 

-C�è gente che ci guarda, Rossana: non sta bene 

fare così.- l�avvertì Cardona, scostandosi un poco, 

solo però dopo avere assaporato abbastanza a 

lungo il contatto. Poi con la mano fece ciao a una 

bambina di non più di quattro anni, che aveva 

sospeso i suoi giochi con la bambola al tavolo 

vicino, dove stava cenando coi genitori, e adesso li 

fissava intensamente, evidentemente interessata 

a quali fossero le regole di quel misterioso ed 

eccitante gioco da grandi. 

.-Saliamo su.- insistette lei. 

-Mezzora di viaggio, un�ora per il check-in e 

l�imbarco�-  

Consultò l�orologio di Cartier, bracciale 

intarsiato di pietre preziose e quadrante di oro 

bianco e oro giallo. 

-Restano ventisette minuti per noi.- aggiunse 

allusiva, cercando con lo sguardo quello di 

Cardona. 
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-Saliremo, sì, ma tra un quarto d�ora, quando 

avremo dato fondo a ciò che resta nella bottiglia.- 

annuì il commissario, pescando un chicco d�uva 

dal sontuoso vassoio della frutta che troneggiava 

a centro tavola. 

-Così ci rimarrà giusto il tempo di raccogliere la 

tua valigia e andarcene.- 

Rossana trasalì, come se avesse appena 

ricevuto uno schiaffo. 

Una di quelle sberle che poco prima di cena lui 

le aveva somministrato senza risparmio su nel 

corridoio del terzo piano dell�Hotel, per impedirle 

di reagire all�arresto e darsi alla fuga. 

-Rassegnati. Non dovevi ammazzare Matteuzzi. 

Hai commesso un grave errore: lui è di Piacenza, 

sai? Abbiamo lavorato sette anni insieme, prima 

che lo trasferissero alla Digos.- 

 �Eravamo diventati amici.� stava per 

aggiungere, prima che gli venisse in mente che un 

leone solitario e scorbutico come lui di amici non 

ne ha, e non ne potrà mai avere. 

-E una volta che m�ero cacciato in una brutta 

situazione mi salvò la pelle.- aveva invece 

concluso, mentre le piegava crudelmente dietro la 

schiena il braccio che ancora brandiva il piccolo 

revolver da borsetta col quale aveva appena 

cercato di sparargli. 

Cinque minuti più tardi, mentre lei era lì a 

rinfrescarsi le gote in fiamme con l�acqua fresca 

del lavandino, era riuscito a spiazzarla ancora 

una volta. 

-Ti porto con me.- le aveva annunciato. -In 

galera a Piacenza. 

-Ma prima mangiamo insieme qualcosa giù al 

ristorante: è da una vita che sogno di portare a 

cena fuori una pupa come te.- 

Nel presente la mano di Rossana planò morbida 

ma decisa sulla coscia di Cardona. Le dita si 

trasformarono nelle zampe di un grosso insetto 

lascivo che camminando sul lino sottile dei 

pantaloni cercava di arrampicarsi verso l�inguine 

del commissario. 

-Sei proprio incorreggibile, bambina. Ti ho detto 

che c�è gente che ci guarda.- la rimproverò ancora 

il commissario, mentre qualcosa di gelido metallo 

si intrufolava tra le ginocchia nude della donna. 

Con la canna della pistola tra le gambe, lungo 

la schiena di Rossana scivolarono giù un paio di 

brividi, non soltanto di paura. 

-Non adopererò questa, stai tranquilla, ma se 

non smetti di fare la puttana giuro che ti porto su 

subito, ma solo per spaccarti la faccia.- precisò in 

modo pedante ma assolutamente convincente 

Cardona, volgendo intorno uno sguardo distratto. 

Poi regalò una boccaccia e una smorfia 

minacciosa alla bambina di prima, che stava 

ancora lì a fissarli, come ipnotizzatala. Quella si 

scosse, raccolse la bambola dal pavimento e se la 

strinse al petto, avvicinandosi al papà per farsi 

prendere in braccio. 

Rossana guardò con un  certo sollievo l�arma 

ritrarsi da sé, ma subito dopo, come se fosse un 

gioco di prestigio, un clic!, e si ritrovò col polso 

destro assicurato da una manetta al sinistro di 

Cardona. 

-Sei un grandissimo bastardo.- imprecò, 

scrollando il braccio, col solo risultato di segnarsi 

dolorosamente la carne. 

Da lontano i primi contrappunti di uno stridulo 

concerto di sirene. 

-Sembra che dovremo andarcene davvero in 

anticipo, dopotutto.- mormorò Cardona, che 

sembrava sinceramente dispiaciuto di dovere 

dare un taglio a quella bella serata in compagnia. 

Estrasse il telefonino dal taschino della giacca. 

-Gargiulo, dove sei? Davanti all�ingresso? Bene, 

accendi il motore, ce ne stiamo andando.- 

Poi rimise a posto il cellulare e al suo posto 

estrasse una Mont Blanc nera. 

Scrisse qualcosa sul tovagliolo candido, poi con 

la mano fece un cenno imperioso a un cameriere 

di passaggio. 

-Complimenti al cuoco.- gli disse, mettendogli in 

mano tre banconote da cinquanta. 
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-Queste sono per la cena, la mancia e� il 

tovagliolo.- aggiunse, senza curarsi del broncio 

sempre più cupo della commensale e dello 

sbigottimento del cameriere che intanto aveva 

notato quanto fossero particolari i  braccialetti 

che collegavano i suoi due clienti. 

-Un�ultima cortesia.- fece poi, alzandosi, e 

costringendo così Rossana a fare suo malgrado 

altrettanto. 

-Comandi.- rispose l�altro, disponibilissimo alla 

più assoluta obbedienza nei confronti di quel 

tipaccio dall�espressione minacciosa e 

(soprattutto!) col calcio di una grossa pistola che 

gli spuntava dalla cintura dei pantaloni. 

-Verranno degli uomini in divisa tra poco.- 

spiegò Cardona, accennando con un movimento 

del capo al miagolio sempre più prossimo delle 

sirene. 

-Dia questo da parte mia a colui che li 

comanda. Un tipo alto e col cranio rasato.- disse 

poi consegnandogli il tovagliolo. 

-Da parte del commissario Cardona.- concluse, 

voltandosi e trascinandosi dietro verso l�uscita del 

ristorante Rossana, con uno strattone che per 

poco non le strappava un braccio. 

-Animale che sei.- inveì lei, ma non fece più 

resistenza e lo seguì fuori. 

L�Alfa grigio-metallizzato aspettava con la 

portiera posteriore già aperta. 

-Hai avvisato i colleghi?- 

-E come no, commissà! Ci aspettano con le pale 

delle eliche che già stanno girando.- confermò 

Gargiulo, una specie d�armadio alto quasi uno e 

novanta per più di un quintale di peso, tanti 

muscoli e niente grasso. 

-Mai quanto gireranno le palle a una persona di 

mia conoscenza.- commentò Cardona, spingendo 

dentro Rossana, senza preoccuparsi, stavolta, di 

nascondere un sogghigno. 

-Allegra, ragazza, che ci risparmiamo il anche il 

check-in: abbiamo un volo diretto offerto dalla 

Polizia di Stato!- annunciò allegramente, 

accomodandosi a sua volta sul sedile e 

richiudendo lo sportello. 

La manona di Gargiulo spostò gentilmente in 

avanti la leva del cambio e l�Alfa si avviò, 

lentamente, mentre solo a due curve di distanza 

già ruggivano i motori delle �pantere� in arrivo. 

 

-Se n�è andata pochi minuti fa, commissario...- 

disse il cameriere, guardando la foto di quel bel 

pezzo di figliola che il poliziotto in borghese gli 

aveva sbattuto sgarbatamente sotto al naso. 

-Puttana miseria.- fu il commento che accolse l� 

informazione, seguito da una perplessa grattata 

sulla pelle lucida del cranio, su cui si riflettevano 

i lampadari del locale. 

-� in compagnia di un signore che mi ha 

incaricato di consegnarle questo.- aggiunse il 

ragazzo in giacca bianca porgendo il tovagliolo. 

Un incarico che avrebbe volentieri lasciato ad 

altri, considerato che gli sbirri sembravano 

incazzati come tori. 

Il poliziotto afferrò il tovagliolo, lo aprì e lesse. 

-Cornuto di merda!- imprecò, sbattendolo in 

terra. 

-Picciotti amuninni!- ordinò secco ai suoi, 

pallido di rabbia. 

In pochi secondi il locale si vuotò di poliziotti, di 

mitra spianati senza sicura, di sudore da 

caserma, e i tavoli furono restituiti ai clienti 

incravattati e alla clienti ingioiellate. 

Il cameriere si chinò e raccolse il tovagliolo 

appallottolato. 

Lo spiegò. 

Lesse anche lui. 

 

Alla cortese attenzione del commissario 

Montalbano: 

 

Salvo, 

la signorina Rossana Zaccardo sarà disponibile 

presso il carcere di Piacenza per eventuali 
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interrogatori a partire da domani pomeriggio (la 

mattina me la lavorerò io). 

Magari la prossima volta arriverai prima tu, 

anche se ne dubito molto... 

Cari saluti dal Leone! 

 

CONTORSIONE NR.5 

Di Barbara Gozzi 
http://progettobutterfly.splinder.com  

 
 �Contorsioni vuole essere uno spazio in movimento. Dove trovare testi che rispecchiano la pelle che 

cambia. Cade e si rigenera.  

Un luogo virtuale che non ha schemi. Segue i moti. I sussurri della creatività. Mischia parole. Suoni. 

Colori. I testi saranno vivi in quel particolare momento. Nati e avvolti nella prima coperta calda. 

Espressione di tentativi. Per far uscire sentimenti. Emozioni. Sensazioni. Gocce di sudore e bevande 

ghiacciate. 

Fotografie virtuali della realtà vista. Sentita. Provata. Toccata. Immaginata. Che arriva a tradimento 

e non se ne va finché non viene liberata con le parole.� (Barbara Gozzi) 

 

 
Potrestiesseretu (stralcio)  

 
 
Quando lo specialista 

l�ha ricevuto nella 

solita stanza umida e 

asessuata era evidente. 

Tutto era evidente. Che 

la chemio aveva fatto 

cilecca. Che non stava 

affatto bene. Che fuori 

faceva freddo. Che lui, 

il dottore della mutua, 

non poteva farci 

niente. 

Le settimane sono 

passate da sole, scivolate sulla rugiada. 

Aspettando. Fischiettando. Quasi sorridendo. 

Dovevano chiamarlo dall�ospedale per fissargli un 

nuovo ciclo. Il terzo. Diverso, avevano detto, più 

potente ed 

efficace. Ogni caso 

richiede studio, 

non si preoccupi, 

vedrà che 

troviamo il modo 

di frenare la 

caduta.  

Simbolicamente 

spiritoso. Peccato 

che quelli come 

lui, i morti che 

camminavano, 

non sapessero cogliere. 

Alla città le sue cellule malate non spostavano 

alcunché, anzi, diventava sempre più ostile. Con 

Teresa che entrava e usciva da casa con la 



 39

velocità di una zanzara affamata era inevitabile 

affidarsi ad amici, fattorini, bus, taxi, vicini 

disponibili, impiegati comunali e via dicendo. Una 

lotta continua. Snervante. E lui di pazienza ne 

aveva sempre meno. 

Lo imbarazzava dipendere dagli altri.  

Enormemente. Dolorosamente. 

In modo così violento e feroce che avrebbe dato 

un braccio per evitarselo. Ma non poteva. 

Neanche sapeva se era sano, il braccio che voleva 

barattare.  

Quando finalmente è arrivata la telefonata 

dell�ospedale, faticava a camminare da solo. 

Teresa ha chiamato un�ambulanza e si è 

premurata che gli inservienti rispettassero le sue 

istruzioni alla lettera. Attenti alla buche e alle 

fermate brusche. Non lasciatelo fuori al freddo. E 

via così. 

Lui ascoltava, incappucciato come un eschimese 

anche se fuori c�era il sole, i primi raggi timidi e 

ammiccanti che annunciavano un�estate torrida. 

L�ultima seduta è durata due ore compreso il 

viaggio e l�arrivo al reparto di oncologia. E�bastata 

una sforacchiata per capire che non era in 

condizione di sopportare nulla, perfino l�acqua 

sulle labbra era dolorosa. Dopo un'altra ora di 

viaggio in ambulanza (al traffico dell�ora di punta 

un moribondo in più non spostava nulla) si è 

visto catapultare al punto di partenza. Teneva gli 

occhi chiusi, imbracato com�era per il trasporto. 

Ma se li sentiva addosso, quegli sguardi da 

�adesso che si fa? Questo ci rimane secco�. E 

invece no. 

Si è fatto mettere a letto. E ha aspettato. 

 

Potrestiesseretu si è spento dopo quattro giorni 

alle venti e diciotto. Nella sua casa in città. Teresa 

riposava in salotto perché ormai non riusciva 

neanche a starci, nella stessa stanza dove c�era 

lui �ridotto così�.  

 

Morire non era nei miei piani.  

Mi spettavano altri quarant�anni di vita almeno. 

Cinquanta se ero fortunato. Forse non avrei 

combinato granché. Forse. Ma mi fa impazzire 

l�idea di non saperlo, cos�avrei potuto combinare. 

Soprattutto non pensavo di morire abbandonato, 

solo. 

Solo. 

Lo sono sempre stato. Prima e dopo la malattia. 

Abbandonato. 

Dipende da cosa si intende. Ho sempre vissuto 

senza dipendere da nessuno. Mi piaceva così e 

non lo rinnego. Ma superata una certa soglia si ha 

bisogno di aiuto. 

Bisogno. 

Di. 

Aiuto. 

Forse io avevo esaurito il mio bonus da qualche 

parte e non lo sapevo. 

 

 

 

RACCONTI, POESIE, RECENSIONI, NEWS E TANTO 
ALTRO SU 

http://arteinsieme.net  
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IL NOI DELL� IO O L�IO DEL NOI 

(Ovvero le fantastiche avventure di un cantautore sfigato dei rimanenti 999) 

Di Pino Tropeano 

 

Giorgio Gaber dice �NOI� � Gino Paoli dice �IO� � da 

Buddha echeggia che la �Verità� sta nella �Via di 

Mezzo� � E quel tipo, così perso tra la gente? Come 

si rapporta al manifestarsi della sua infinitesimale 

fetta di storia? C�è sempre un inizio, perlomeno un 

inizio che si ricordi; poi un susseguirsi incessante 

di eventi. Qualcuno nasce a Tropea, ma a 10 anni 

viene trapiantato a Torino� si chiama Pino, 

proprio come l�albero, ma anche come quel paese 

che c�è a qualche chilometro da Torino; lui esiste, è 

lì, ma è come se in un modo giocoso volesse girare 

attorno alle cose, eludendo l�attrazione magnetica 

del grande centro. Ride. 

- Nei primi 10 anni di Calabria la nonna paterna, 

in ogni modo possibile e immaginabile, gli presenta 

Gesù� I suoi occhi iniziano a fantasticare e a 

guardare lontano; prima  

 

nell�azzurro del vicino mare, poi in quello del cielo, 

ed infine verso un orizzonte dove non si capisce più 

quale sia il mare o il cielo. Illusorio bacio tra due 

elementi. 

�Che bello!� Pensa, quando per la prima volta sale 

su un treno e assieme alla sua famiglia dirige verso 

una terra sconosciuta e misteriosa. Dai rumori di 

una galleria lunghissima sembra arrivino voci 

indefinibili e senza tempo. Poi guarda ancora dal 

finestrino e già respira un�aria nuova. Il Viaggio. In 

Viaggio. 

PINO: due lettere e due vocali. PN come Porta 

Nuova, la stazione principale di Torino; e qui 

affiorano memorie di un�impronta simile a quella di 

Armstrong sulla Luna; e IO semplicemente come 

�IO�. 
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- 1969: Il gruppo �Equipe �84� canta �Tutta mia la 

città� �un deserto che conosco. 

- Pino non sa ancora che oltre a Gesù il destino gli 

avrebbe fatto conoscere anche altre figure per lui 

molto importanti, anch�esse con una loro fetta di 

storia e tante cose da raccontare: Carlos 

Castaneda ad esempio, il suo scrittore preferito, 

che lo affascina tantissimo. Sorride. 

- �IO� ha doppiato la boa degli �anta� da un pezzo 

ma guarda ancora la vita con occhi dolci di 

bambino. Ha un sogno speciale nel cassetto: �NOI�. 

A volte gli sembra che quel cassetto cambi di 

dimensione ed abbia una sua naturale mutabilità 

rispetto ad uno normale. Pensa all�Universo e al 

senso di tutta la Creazione, dello Spazio e del 

Tempo; ciò che vede non si può esprimere 

facilmente e per giunta in modo palese; con molta 

cautela però si potrebbe tentare, magari 

escogitando un piano per potersi avvicinare in 

qualche modo. L�Arte! 

Da sempre scrive canzoni, sono una diversa 

dall�altra, ma hanno come un invisibile filo comune 

che le lega; loro in fondo lo sanno, ma fanno finta 

di niente. 

- Una miriade di identità per crescere in certe 

direzioni anziché in un�altra a vicolo cieco. Lungo il 

corso del fiume: Fabrizio De Andrè � Vincent Van 

Gogh - Madre Teresa � Ernesto Guevara � Massimo 

Troisi - Padre Pio � Krzysztof Kieslowski � Pablo 

Neruda - Gandhi - Marco Pantani� tanto per 

citare qualcuno. Vampate d�Amore che lasciano un 

segno indelebile, un calore che avvolge e scalda 

teneramente, anche dopo la fine di una parte del 

Viaggio. Domande. 

Chissà perché da questo mondo sono passate tante 

Anime Illuminate e l�umanità non ha ancora 

imparato nulla? E perché alcuni riconoscono e si 

riconoscono in certi Grandi Maestri ed altri no? 

�Cosa vuoi che ti dica�, risponde una voce 

dolcissima, da qualche galleria dell�Anima, �Come 

non hanno accettato me non accetteranno neppure 

coloro che sono miei Fratelli�. Piange. 

- Pino ama la Musica e la Musica ama Pino. Forse 

un giorno si sposeranno ma per il momento 

funziona benissimo anche la convivenza. Ci sono 

Sette Colori tra Sole e Rugiada e Sette sono le Note 

che danno Voce all�Arcobaleno. 

C�è un�Umanità fatta a strati. Colorazioni diverse, 

come bandiere. Ci sono stati che non riflettono per 

niente uno Stato di Coscienza. 

- Intanto Qualcuno resta solo; nel suo Microcosmo 

incarna la solitudine dell�Essere Supremo. Sta 

pregando tra gli ulivi. E� triste, e lo sarà ancor di 

più domani, quando l�odio generale consumerà il 

suo corpo. Ha ancora la forza di sussurrare una 

frase che riecheggia nel tempo� dal Tempo: �Da 

oggi, e per molti secoli ancora, crederete che il 

Figlio dell�Uomo soffra a motivo della frusta, dei 

chiodi o delle spine, ma questa è soltanto una 

parte irrilevante. In pochi comprenderanno, oggi 

come domani� come ieri, che il mio dolore 

persisterà fin quando il Messaggio e il senso del 

mio essere con voi e tra di voi, qui ed ora, non sia 

compreso appieno�. Apocrife presunzioni. 

- Giorgio Gaber �dice� che per rimettere in 

carreggiata le sorti del mondo bisognerebbe 

risvegliare la Filosofia; quest�ultima però è come 

morta, perché da tempo non interessa più a 

nessuno� 

Intanto Ulisse torna a Itaca, camuffato da 

mendicante. Inizialmente lo riconoscono solo in 

due; il suo vecchio cane Argo, che subito dopo 

muore, e il fedele servo Eumèo, guardiano dei 

porci. Eumèo per rispetto verso il suo amato Re, 

finge di non aver riconosciuto Ulisse chiedendosi 

anche cosa avesse in mente di fare e il perché di 

quel travestimento. Le pagine più commoventi di 

Omero. 
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- In qualche scatola temporale ci sono gli anni �60, 

c�è il boom economico, le contestazioni 

studentesche, il Vietnam, le lotte sociali, e molte 

altre cose. C�è anche un ragazzino di 8 anni su una 

spiaggia di Tropea, che da un Juke-Box 

coloratissimo ascolta �Azzurro� di Adriano 

Celentano, quella canzone gli sembra la più bella 

che ci sia. 

Esiste un modo per mettersi in relazione all�Amore 

e alla Preghiera che permea ogni istante della 

giornata. Silenzio. 

- �IO� guarda gli accadimenti con un certo 

distacco; vede come in un continuo replay la 

scena, o meglio la sceneggiata, di un serpente che 

si morde perennemente la coda; questo lo fa 

sentire molto solo; a volte pensa che la vita sia 

un�illusione. Gerardina Trovato sta cantando 

�Tutto questo non è un film�. Confusione. 

- Il fiume scorre lento. Con la maturazione arriva la 

serenità, impara ad accettare le configurazioni che 

il proprio destino gli propone. Filosofia. 

Una formula magica, o forse solo matematica, 

sostiene che �Uno� equivale a �Zero�, ossia il 

�Nulla�. A pensarci bene è vero, sotto quell�aspetto 

come potrebbe esserci lo �Specchio della Vita�? 

Oltre ad essere bello e quindi anche giusto essere 

in due! 

La �Formula Tre� canta una strofa di una bella 

canzone di Lucio Battisti: ��Ah l�Amore questo 

folle sentimento che��. 

- ��Venga il tuo Regno, com�è in Cielo così in 

Terra��. Supposizioni. 

�Non è che per far venire il Regno dei Cieli in Terra 

bisogna lavorare d�immaginazione? Trovare 

soluzioni plausibili e cercare di metterle in pratica? 

Ad esempio: soldi, banche, multinazionali, lassù ci 

saranno oppure no? E i figli, sono solo figli della 

coppia o anche della comunità, dove chiunque può 

educarli e seguirli amorevolmente? Possessività e 

gelosia esisteranno?�� Qui si intromette e 

risponde un tipo che dice di chiamarsi Satana: 

�Giovanotto, cosa pensi che quando i miei Amici 

fanno le orge è un fattore che volge alla sola ricerca 

del piacere fisico? Quella è l�ultima cosa e tra l�altro 

se ne potrebbe benissimo fare a meno. Non capisci 

che c�è bisogno di Emozioni? Di una forma di 

interscambio, di comunicazione e di comunione 

più profonda tra tutti gli esseri? Anche tra persone 

dello stesso sesso? Ma che avvenga davvero un 

contatto nel segno della Pace, non come si fa 

banalmente la domenica da qualche parte, dove 

poi tutti corrono a rinchiudersi nelle proprie case 

ad abbuffarsi! E poi chi ti ha messo in testa che io 

sia un tipo negativo? La logica delle religioni o 

quella di un ristretto modo di pensare e di essere 

che fa si che si resti in gabbia ad oltranza? Siete 

voi che proiettate le vostre negatività su di me, 

dicendo che io rappresento il Male e che mi sia 

ribellato a LUI, ma ciò non è vero; volevo e voglio 

tutt�ora essere come LUI, questo sì, ma senza 

ribellarmi a un bel niente! Il mio esistere ha un 

senso e sta nell�essenza stessa della natura. Ma 

non capisci che per forza di cose non posso essere 

cattivo, altrimenti andrei nella direzione opposta a 

quella del mio proposito?! Al contrario io voglio e 

devo diventare il più bravo e buono di tutti se 

veramente volessi essere simile a LUI! E� o non è 

LUI Bontà Assoluta?� Come dici? Ah sì, sappi che 

quei cretini e ignoranti che fanno quei cavoli di riti 

in mio nome sono solo degli assassini, dei fuori di 

testa e dei poveracci, io non li conosco e loro non 

conoscono lontanamente come stanno le cose, 

sono lontani anni luce dalla Vera Essenza e dalla 

bellezza che regola le Opposte Forze presenti 

nell�Equilibrio della �Grande Manifestazione�. A me 

è toccato essere Diavolo, ad un altro essere Dio, un 

po� come a voi è toccato essere Uomini, siete mica 

piante, formiche o pianeti, siete Uomini, no? E 

avete una vostra parte nel Tutto, diversa da quella 

di altre forme della Manifestazione!�. Non ride, non 

piange. Pensa. �Porca miseria che voce cavernosa! 
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Ma era davvero il Diavolo o solo un aspetto delle 

mie fantasie?�. Chissà. 

Ora + o - conosce il Bene e il Male; sa che sono due 

facciate della stessa medaglia. Lui continua a 

starsene in mezzo: un uomo. Sa anche che l�Uomo 

può essere una medaglia. L�Equilibrio e soprattutto 

la �Via di Mezzo�, gli sembrano essere la cosa 

migliore, anche perché ora sta assieme a una 

ragazza! Tao. 

- Olimpiadi Invernali di Torino 2006. La 50 

chilometri di fondo sugli sci è la maratona della 

neve, l�ultima gara; è come attraversare un 

immacolato deserto di follia. L�Italiano Giorgio Di 

Centa taglia il traguardo per primo, ha vinto per i 

colori azzurri! Anche quel suo pettorale numero 10 

sembra dire �IO� �IO� �IO�, mentre alza le braccia 

al cielo; poi cade a terra sfinito per l�immane sforzo 

e pensa ad alta voce: �Ora posso anche smettere di 

correre�. E� felice. L�emozione di quel sentimento di 

gioia ci contagia, siamo in tanti ad essere 

commossi e felici. Unità. 

- �IO� armato di chitarra ama stare a lungo in riva 

al mare; si nutre di tramonti infuocati, mentre 

ascolta il Suono e i bisbigli della sera. 

Passa un piccione partito da Sanremo. Vuol sapere 

se la sua canzone gli è piaciuta. Risponde di sì. 

Augura a chiunque ogni bene. 

Passa poi una rondine, gli chiede cosa stia 

facendo: �Nulla di particolare, suono e canto al 

vento le mie canzoni, sperando che un�emozione 

possa un giorno posarsi nel cuore degli altri; 

immaginare questa magia mi rende felice; nel 

mentre respiro intensamente tutto ciò che la vita 

mi regala, ringraziandola, provando profondo  

 

 

rispetto verso ogni istante e cercando di vivere ogni 

giorno come se fosse l�ultimo� - �Anch�io sono come 

te�, poi saluta e vola via. Meditazione. 

Passa un gabbiano che dice di chiamarsi 

Jonathan; gli parla di sé e Pino ne rimane 

affascinato al punto tale da identificarsi. Jonathan 

ha deciso di lasciare il suo numeroso stormo, che 

invece di seguire la natura propria del volo, si 

accontenta di stazionare pigramente sul molo, 

aspettando il cibo da parte dei pescatori che ogni 

giorno gettano in terra gli scarti di ciò che hanno 

pescato. Jonathan pian piano ha riconquistato 

l�ebbrezza del volo, nel suo percorso ha 

inaspettatamente incontrato dei Grandi Maestri 

che amorevolmente e senza farsi notare, lo 

seguivano da sempre; Loro stanno lì, come Angeli 

Custodi, pronti ad aiutare chiunque voglia elevarsi, 

per cercare di migliorare la propria esistenza. � 

�Anch�io sono come te�, poi riprende a cantare. 

Pensa ai tagli economici che un pazzo governo ha 

attuato verso il mondo dell�Arte� Una brezza, un 

eco: �Non di solo pane vivrà l�Uomo�. 

Passa infine un Albatro; l�enorme uccello oceanico; 

un Essere che si lancia perennemente tra acqua e 

cielo dove i confini luccicanti d�Eterno Azzurro si 

confondono, mescolando sensazioni e impressioni 

in un leggero e dolce Inno di Libertà. Sguardi 

lunghi e silenziosi, poi l�Albatro propone di 

raccontare la sua storia; musica, pensieri, sogni. 

Intervista. 

�E� notte alta e sono sveglio�� �Ancora�(?): 

- Hai voglia di parlare di te? 

- �OK, ti racconterò qualcosa, anche se solitamente 

non amo farlo; sai ci sono sempre dei rischi in 

agguato: banalità, vanità, presunzione� 

comunque ti ringrazio infinitamente e approfitto 

della tua pazienza, anche per un piccolo sfogo�. 

- Innanzi tutto dimmi una cosa, sottovoce però: cosa 

pensi di Gigi Marzullo? 

- �E� un vero artista! Ha insegnato a tutti a farsi 

delle domande e a darsi delle risposte!�. 



 44

- Ma questa cosa non è l�anticamera della 

schizofrenia? 

- Beh, in un certo senso sì; però la schizofrenia 

non è detto che sia negativa; già dal fatto che 

siamo esseri pensanti, schizofrenici lo siamo un po� 

tutti; non parliamo poi degli artisti che devono 

calarsi profondamente nel regno 

dell�immaginazione e dell�intuizione per poter 

portare agli altri interessanti novità, quindi la loro 

soglia di schizofrenia controllata deve per forza di 

cose essere molto elevata�. 

- Ma per te Arte cosa significa? 

- Vuol dire innanzi tutto bellezza, mutamento ed 

emozione, ma anche tenere sospese perennemente 

le coscienze tra il mondo fisico, con le sue 

restrittive leggi, e quell�altro� ma volendo si può 

rigirare al plurale. 

- Segui qualche religione in particolare? 

- �Non proprio; la mia voglia di vivere, d�amare, di 

conoscere e la creatività, li esprimo soprattutto 

attraverso Parola e Note. Chi legge i testi delle mie 

canzoni, oppure le mie poesie, può supporre che 

sono una specie d�artista d�estrazione Cristiana; 

forse è vero, sono Cristiano ma ci tengo a precisare 

che il �mio� Cristianesimo fuori dalle righe, che mi 

piace definire �Alchemico�, non appartiene a 

nessuna religione �istituzionalizzata� e in certi 

sensi �schiavizzante�; per me (e non solo) l�Essere 

Supremo è Onnipotente, Onnisciente e 

Onnipresente, quindi, oltre ad essere sempre con 

me, parla direttamente al mio cuore, senza bisogno 

di intermediari! I veri Cristiani sanno di essere tali 

perché sentono dentro di sé la Via, la Verità e la 

Vita. Inoltre penso che ciò che conta non è che io 

creda in Lui ma che Lui creda in me, dandomi 

l�opportunità di �ritornare� anche quando sbaglio e 

pecco in coerenza�. 

- E la politica? 

- �Anche qua, non seguo una corrente specifica ma 

posso affermare che il vero Comunismo a �mio� 

modo di �sentire� è uno stato dell�essere� 

�Qualcuno, che tutti chiameremo il �Signor G.�, (e 

quella �G� volendo potrebbe significare molto altro), 

non era affatto di parte, come in molti hanno 

pensato. �G.� cantando il suo brano �Qualcuno era 

Comunista�, credeva, affermando con immensa 

forza e profonda umiltà, di poter essere felice solo 

se anche tutti gli altri lo fossero stati! 

Assolutamente Divino! Sosteneva anche che 

�Libertà è partecipazione�; chissà se partecipazione 

vuole anche dire seguire ciò che il Maestro 

interiore ci suggerisce? Uno dei pochi modi che 

conosco per essere liberi è l�esercizio della volontà; 

questo è basilare per essere impeccabili e quindi 

liberi. La Libertà è una condizione difficilissima da 

raggiungere e soprattutto poi da mantenere. 

Quando si è liberi si è liberi sempre, eventualmente 

anche dentro una prigione. Spesso mi distraggo e 

così inciampo, cadendo pesantemente e gettando al 

vento lunghi periodi di duro lavoro su di me, per 

ritrovarmi nuovamente nella mia bella prigione� 

all�aperto!�. 

- Quando parli di impeccabilità ti riferisci a Carlos 

Castaneda? 

- Sì, è un Maestro che consiglio a tutti di 

approfondire; ci sono interessantissimi paralleli tra 

la sua Via Iniziatica e i Vangeli; è anche dalle sue 

pagine che ho appreso l�aspetto dell�impeccabilità 

applicata all�esistenza; essere impeccabili vuol dire 

cercare di essere sempre coerenti e seguire fino in 

fondo quella voce che spesso soffochiamo e che 

abitualmente chiamiamo �Coscienza�. La mia 

coscienza ad esempio mi suggerisce di non fumare, 

di non prendere caffè, di fare sport almeno tre volte 

alla settimana, di nutrirmi con un certo criterio, 

evitando cibi dannosi, di aver rispetto e di non 

esagerare con l�energia latente ecc. Sono tuttavia 

consapevole che queste semplici regole, per me 

ottime, se applicate ad altre persone, potrebbero 
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non essere altrettanto valide; questo mi pare sia 

un bel �NOI dell�IO�, no? 

- Vuoi esprimere qualche veduta sull�attuale 

panorama musicale italiano?E tu con le tue 

composizioni come ti rapporti? 

- �Credo sia tutto soggettivo, ad ogni modo per me 

le cose valide che si propongono oggi alla gente 

sono ben poche; per cose valide intendo Fantasia e 

Innovazione che volge al positivo, Cultura, Arte 

Vera insomma; mentre le case discografiche, in 

maggioranza, continuano a pubblicizzare e a 

produrre schifezze commerciali senza un�Anima, 

non per niente sono cose che durano pochissimo, 

ma forse è il mondo che oggi ha bisogno di correre 

troppo in fretta; ti ripeto che comunque è solo un 

mio punto di vista�. 

�Per ciò che riguarda la mia musica posso dirti che 

sono ormai vent�anni che cerco di promuoverla ma 

finora ho ricevuto solo porte in faccia! Oltre che 

alle case discografiche, ho portato personalmente 

le mie canzoni a quasi tutti gli artisti italiani, 

cercando eventuali collaborazioni ma da parte loro 

nessuna risposta; mi hanno deluso tutti quanti e 

questo fa ancor più male specie da parte dei vari 

cantautori che ho seguito sin dai primi anni �70; a 

tutta questa gente ho comprato discografie intere, 

oltre che ad andare a vederli nei concerti; se penso 

alla loro indifferenza sento crescere solo tanta 

rabbia; non si sono voluti scomodare minimamente 

neppure per darmi un loro breve parere sulle mie 

composizioni; una telefonata, una mail, ma anche 

solo per curiosità� nulla di nulla!�. 

- Quindi non hai mai pubblicato nulla di ciò che hai 

scritto? 

- Questo non è vero; ti dirò che dopo dieci anni di 

tentativi avevo deciso di piantarla lì con la musica 

ma istintive voci interiori mi sussurravano 

continuamente di non arrendermi e di riprovarci 

ancora. Sì, ho pensato, è giusto continuare a 

lottare! Voglio essere come quello che� �Uno su 

mille ce la fa!� Un po� come Gianni Morandi. E così 

nel novembre 1996, quando la speranza era ormai 

al lumicino, ecco che mi telefona il leader di un 

famoso gruppo italiano, dicendo che gli 

interessavano due mie (nostre) canzoni, musiche 

mie e testi di un mio carissimo Amico Poeta. 

Ottimismo e gioia improvvisa, contratti da firmare, 

cessioni, diritti, ripartizioni dei proventi ecc. 

insomma abbiamo creduto che finalmente i nostri 

sogni potessero davvero avverarsi. Nel 1998 è stato 

poi pubblicato il disco, che tra l�altro ha venduto 

circa 150 mila copie! Niente male davvero; ed 

eravamo tutti felici e contenti. 

- E poi com�è andata? 

- Il mio Amico ed io speravamo che quella 

collaborazione potesse avere un seguito e che loro 

ci avessero aiutati ad inserirci nel cosiddetto �giro� 

in modo da lavorare come autori anche per altri 

artisti italiani ma ci sbagliavamo di grosso; ogni 

qualvolta che chiedevamo qualcosa in merito, lui, il 

leader di quel gruppo, era sempre molto vago ed 

evasivo, oppure diceva di essere indaffarato e di 

non aver tempo in quel determinato periodo. Così 

pian piano abbiamo capito che probabilmente a 

quel signore di noi non gliene fregava niente e che 

all�epoca praticamente ci aveva cercati per 

prendersi quei nostri pezzi solo perché gli 

piacevano, fiutandone il probabile successo. 

Inoltre, a riguardo delle ripartizioni dei proventi 

SIAE, a noi da contratto sono stati dati solo 

3/24esimi a canzone dei complessivi 24; non che a 

noi ce ne fregasse più di tanto dei soldi, ma tramite 

questa amicizia contavamo soprattutto di poterci 

esprimere in modo continuativo in ambito artistico. 

Dicendo certe cose sappiamo che possa sembrare 

che si sputi nel piatto dove abbiamo mangiato, e/o 

eventualmente ferire la buona fede e i sentimenti di 

qualcuno che tutt�ora segue quel gruppo; io però 

cerco solo di raccontare come siano andate le cose, 

anche se naturalmente lo faccio esclusivamente 

sotto l�aspetto del mio punto di vista, sapendo 
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altresì che sarebbe giusto ascoltare la successione 

dei fatti anche dall�altra campana. 

- Puoi dire chi è questo gruppo e perché tu e il tuo 

Amico ce l�avete tanto con loro? 

- Il nome non lo dico perché non mi sembra giusto; 

e poi noi non è che ce l�abbiamo tanto con gli altri 

componenti del gruppo ma principalmente col loro 

leader, è lui che ci ha fortemente delusi; sai 

quando si crede in un mondo dove ci si identifica e 

che si ritiene sacro è poi difficile dover digerire uno 

�sgarro� proprio da quel mondo lì; ti assicuro che 

abbiamo sofferto parecchio chiedendoci mille volte 

del perché di quell�indifferenza ad oltranza; e 

pensare che ogni volta che avevamo pronte nuove 

canzoni io gliele spedivo, ma per ricevere cosa? 

Sempre indifferenza! Mai una telefonata per 

chiederci semplicemente come va; nulla, neppure 

quando tutti gli anni spedivo una cartolina per fare 

gli auguri di Natale sia a lui che alla sua famiglia. 

Questo signore ha tradito i nostri sogni e le nostre 

aspettative ma ancor prima ha tradito il proprio 

spirito: ho sempre creduto che certa gente che 

predica �Pace, Amore e Libertà� da trent�anni, 

dovesse per forza di cose essere coerente con ciò 

che scrive e va cantando in giro, se non altro per 

un senso di scrupolo e responsabilità verso i fans 

che amorevolmente li seguono da tempo; invece 

con quel comportamento ha cancellato, almeno in 

noi, tutte le belle emozioni che in precedenza col 

suo gruppo e la loro musica ci avevano regalato. 

 

- Però cosa mi dici dei loro tanti progetti umanitari? 

 

� Anche aiutare una singola persona ad esprimersi 

può essere un progetto umanitario, soprattutto 

quando si conosce la precarietà delle sue svariate 

situazioni di vita: io non lavoro e sono tutt�ora 

costretto a vivere con i miei genitori ormai anziani,  

mentre psicologicamente continuo a versare nel 

dramma di colui che non intravede nessuno 

spiraglio per potersi esprimere ma che vorrebbe 

fortemente poterlo fare se solo glielo permettessero, 

in modo da poter regalare agli altri il frutto della 

sua incessante creatività. Probabilmente qualcuno 

ha capito poco o niente di me (di noi); e pensare 

che potevamo essere �voci molto allenate a battere 

sul tamburo� e dove servisse anche �voci molto 

potenti e adatte per il vaffanculo!� per dirla con 

Fabrizio De Andrè. Tu però ascoltale bene le voci 

dalle gallerie! Senti questa che arriva�: �Vedete 

questa vedova? Ebbene lei sì che ha fatto vera 

beneficenza, perché ha dato tutto ciò che aveva e 

quel poco che aveva le serviva per nutrire suo 

figlio! Al contrario di voi tutti che avete dato un 

avanzo di ciò che possedete!� La riconosci o no? � 

Morandi�Tozzi-Ruggeri poi ci cantano che �Si può 

dare di più�; io sono perfettamente d�accordo� 

basta avere di più!!! E poi tutto fa brodo per farsi 

pubblicità e per poter dire agli altri �Guardate 

come siamo bravi, che ne dite eh?! Comprate i 

nostri dischi, su!�. 

- Ora però stai quasi odiando. 

- Mi sa che non hai capito la storia della Medaglia; 

io la gamma delle possibilità la percorro per intero: 

Amore e Odio; quest�ultimo però solo quando serve; 

con la ragione è chiaro che scelgo l�Amore, ma a 

volte ciò che vivi negativamente sulla tua pelle può 

spostare il punto d�unione della tua vita anche 

sulla sponda del fiume che non desideri! 

- Spariamo a zero, eh? 

- Cosa ci posso fare se le cose per me vanno 

sempre da perenne sfigato? Penso anche a qualche 

gruppetto alternativo che è arrivato dall�esperienza 

dei Centri Sociali ma che una volta assaporato il 

successo e probabilmente anche i soldini si è 

lasciato inesorabilmente inghiottire dalla macchina 

capitalista delle multinazionali e magari ora ha alle 

spalle un�etichetta discografica come la Universal� 

Eh, sì! A questo punto credo che lontano, nel mio 
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�Univers�al� margine di certi compromessi si stia 

parecchio meglio! 

- Mi sembra che tu abbia molta stima di te, ma degli 

altri in genere cosa pensi? 

- �Di tanto in tanto mi reco al parco che si trova 

nel punto più alto della collina torinese, dove c�è la 

maestosa �Statua della Vittoria� che sorregge 

l�omonimo Faro; a volte ci vado di persona, altre 

volte solo con l�immaginazione. Spesso la statua mi 

parla; lei è un Angelo o forse una donna con le ali; 

la ascolto, specialmente di notte, quando in quella 

pace restiamo soli io e lei; una volta mi ha detto 

persino che gli sembro un vagabondo, un po� come 

Charlot. Da lassù posso vedere le piccole luci della 

città e quasi sempre mi commuovo pensando che 

ad ognuna di esse corrisponde il pulsare di altri 

cuori, ognuno coi suoi pensieri� i propri sogni� 

così diversi e in fondo così uguali; li �vedo� 

indaffarati a cucinare, a telefonare, sotto la doccia, 

a prepararsi per uscire� e in mille altre attività. 

Poi guardo più in là e vedo i paesini circostanti 

anch�esse sommerse di luce. Davvero si va tutti 

verso un Unico Amore, pur percorrendo 

distintamente i nostri sentieri. 

- Ti vedo un po� rattristato. 

- Per forza, lo sono anche perché constato come il 

dio danaro ci fa allontanare continuamente da 

quello vero! Quando ero bambino c�era una 

canzone che a me piaceva tantissimo e che parlava 

di un Vagabondo: �Soldi in tasca non ne ho�, 

diceva, �ma lassù mi è rimasto Dio�; se è per 

questo, Dio sento di avercelo già qui, Lui è 

nell�emozione di ogni singolo respiro. Dalla galleria 

una Voce ripete che �Il Regno dei Cieli è in mezzo a 

noi ma che noi siamo come dei ciechi e non 

riusciamo più a vederlo�. In questo mondo, 

comunque esso vada e ovunque io sia, mi basta 

sapere che ci sono degli Amici Veri che continuano 

a credere in me e mi vogliono bene, anche quando 

tendo a starmene per lunghi periodi da solo 

lontano da tutto e da tutti. Questo reciproco 

Amore, seminato sulle ali del vento, credo possa 

bastare per dare un senso al Pensiero. 

- Come nascono le tue canzoni? 

- Stazionando tra gli alti e bassi della mia 

quotidianità, aspetto (senza aspettare) che arrivi 

quel fatidico momento di silenzio; è allora che 

l�ispirazione bussa insistentemente alla porta del 

mio essere, pregandomi di dar voce a mille altre 

voci. Se non c�è nessun contrattempo imminente 

dall�esterno, mi rinchiudo nel mio studio, quel mio 

piccolo ma sterminato �Cielo in una Stanza�, un 

po� come Gino Paoli; lasciando fluire ogni cosa che 

in quel tempo alterato possa attraversare l�aria; e 

così si inizia poi a dare forma a tutto ciò che vuole 

manifestarsi, naturalmente assieme a Chitarra e 

Tastiera, mie compagne fedeli. Ascoltare, ascoltare, 

ascoltare� Scrivere, scrivere, scrivere� e poi 

ancora ascoltare e scrivere� i binari arrivano 

lontanissimo; c�è un limite dove non importa più di 

chi siano le voci che si sentono, tutto si confonde 

nel Tutto. Si sente soltanto un senso di profonda 

gratitudine verso una Presenza Indefinita e Vaga, 

per ciò che è stato, per ciò che è e per la fantasia e 

l�immaginario di ciò che sarà. Sicuramente 

qualcuno è felice, vivendo semplicemente e 

serenamente alla  

 

giornata; soldi in tasca non ne ha, a differenza di 

qualcun altro che magari canzoni come quella del 

vagabondo continua a cantarle! 

- E Dio? 

- Alcune discipline Esoteriche sostengono che 

l�Unità �Uomo� sia formata da Corpo, Anima e 

Spirito: Tre Elementi. Anche Dio si dice che sia 

Uno e Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo. Si dice 

anche che l�Uomo sia stato creato ad immagine e 

somiglianza di Dio. Dunque se Dio è Uno e Trino 

allo stesso modo, per deduzione, anche l�Uomo 

deve essere Uno e Trino! Trino è anche un paese 
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che dimora vicino Torino, ma lui mi sa che non si 

sogna lontanamente di essere come Dio; ciò che 

continua a volere è restare un pacifico e umile 

paese e che possa fare da chioccia a tutti i suoi 

abitanti per molto tempo ancora. Così tra le solite 

domande di chi in fondo siamo, perché siamo qui e 

dove andiamo, Gino Paoli continua a dire �IO�, così 

come in tanti dicono �IO�, ognuno col proprio 

colore, la propria forma, con una propria 

specificità, pezzi di un puzzle immenso che 

probabilmente non sarà mai né iniziato né 

completato, almeno qui; d'altronde dalle gallerie si 

sente Qualcuno che dice �Il mio Regno non è di 

questo mondo�. Oggi non so più chi sono e forse 

non mi interessa neppure saperlo; ma se per caso 

un giorno scoprissi anch�IO di essere Manitù, 

Buddha, Visnù, Allah, o Dio, penso che mi ritirerei 

in campagna, così come ha fatto Giorgio Gaber. 

- Ma tu lo hai fatto Quel passo? 

- No, non ancora� 

 

ANCORA  A  VOLARE    (a Marco Pantani) 
 

In fuga da tutto dagli occhi lontano 

dispiegando il ritmo su orizzonti sinceri 

immaginario è il confine franco-italiano 

la zona di parole che saranno pensieri. 

 

C�è un libro di sangue che non vuole finire 

non si può rinunciare alle forti emozioni 

ogni goccia è versata per chi ama Amore 

soltanto una è dovuta alle inquisizioni. 

 

Col sudore guadagno un sorso di vita 

volando in solitudine tra ali di cuori 

sperando che ci sia ancora altra salita 

 per poi segnare traiettorie tra gioie e dolori. 

 

Una croce superflua mi fanno portare 

mi credono in terra ma mi sono rialzato 

osservo la Croce nell�immenso brillare 

vogliono uccidermi ma mi sono svegliato. 

 

Li ho visti annaspare e mangiare le ghiande 

chiedendo al mio tempo molti perché 

tradito da un mondo sempre più grande 

ma molto più piccolo di ogni vero Re. 

 

Innamorato di Cristo di chi porta il suo nome 

sognando ogni sogno e montagne rocciose 

un pirata bambino ma non chiederti come 

si fa ancora a volare da un nido di rose. 

 

 

VENEZIA 64 - Tempo di massacro* - La rassegna western 
all�Italiana 

Di Filippo Gatti 

La rassegna sul western all� italiana, patrocinata 

dall� acciaccato ectoplasma di Tarantino, resta 

come uno dei momenti migliori di un�edizione del 

Festival avara di gioie. 

I titoli scelti per l�occasione hanno permesso una 

buona panoramica di quella che fu una stagione 

luminosa del nostro cinema, solo di recente giunta 

alla piena consacrazione. 

La nascita dello spaghetti western, è cosa nota, 

viene fatta risalire al 1964, anno di Per un pugno di 

dollari di Sergio Leone. In quegli anni il cinema 

italiano è in crisi nera ed è alla disperata ricerca di 
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nuovi stimoli dopo il definitivo tramonto dell� epoca 

dei peplum di Ercole e Maciste. 

Mario Caiano sta realizzando Le pistole non 

discutono, un bel western vecchia maniera, 

anch�esso in rassegna, quando Leone si imbarca in 

un�operazione a basso costo che porterà ad esiti 

insospettati. 

La storia viene mutuata da Yojimbo di Kurosawa 

(1961), la somiglianza è tale da meritare una 

condanna per plagio, le musiche sono scelte tra i 

brani di Morricone preparati per il film di Caiano e 

poi scartati, Clint Eastwood viene scritturato più 

per l�esiguità del suo ingaggio che per curriculum. 

Da leggendarie premesse, quindi, Leone realizza il 

capolavoro destinato ad aprire un filone aureo che 

prospererà fino ai primi anni settanta, irrobustito 

da dozzine di opere di autori provenienti dalle 

esperienze più disparate. 

�I personaggi di Ford, quando aprono una finestra, 

scrutano sempre, alla fine, questo orizzonte pieno di 

speranza e di futuro, mentre i miei, quando aprono 

una finestra, hanno sempre paura di ricevere una 

pallottola in mezzo agli occhi.� (Sergio Leone) 

Questa frase è già decisiva per sottolineare una 

prima novità rispetto alla grande tradizione U.S.A.: 

il mito del West viene totalmente desacralizzato, 

svuotato di ogni retorica e di ogni ottimismo, 

pietrificato e riproposto come una terra di nessuno, 

un deserto simbolico cui ognuno può cercar di 

dare un senso. 

C�è chi lo lava con il sangue dei vinti, come 

Corbucci, 

Sollima e 

Baldi, chi lo 

politicizza, più 

o meno 

timidamente, 

come Lizzani e 

ancora 

Corbucci, chi 

lo vira in 

commedia, come Enzo Barboni, chi lo trasforma in 

un luogo spettrale, come Margheriti o Fulci, chi ne 

fa addirittura una versione beat, come Cesare 

Canevari. 

Libero dall�obbligo di dover assolvere ad alcuna 

funzione sociale, il western italiano scopre nella 

frontiera americana lo scenario ideale per 

rappresentare variamente l�eterna tragedia umana, 

fatta di passioni e delitti, di crimini e sopraffazione. 

Il destino dell�uomo passa attraverso una colt. 

Lo stile diventa epico, eccessivo,  immagini, musica 

e rumori di fondo concorrono direttamente 

all�azione e all�accrescimento della tensione, il 

tempo e lo spazio vengono distorti e dilatati 

all�infinito. 

La violenza è esibita, spesso gratuita, senza 

pudore, mostrata nel suo crudo iperrealismo. La 

ricerca dell�enfasi passa attraverso la via 

dell�eccesso, visivo, sonoro, tematico e tecnico. 

Alla sovrabbondanza sensoriale fan da 

accompagnamento dialoghi asciutti, essenziali e 

ferocemente sentenziosi. Le vicende vivono e si 

concludono nell�azione. 

L� affinità con i classici è palese, dice bene ancora 

una volta Leone: � Non si può pensare ad un film 

western senza fare riferimento ai classici: basilare è 

la tragedia greca, ma anche Shakespeare. 

D�altronde, ho sempre sostenuto che il più grande 

scrittore di western sia stato Omero�� 

Il successo dura fino ai primi anni settanta poi il 

genere muore, dopo aver sconfinato felicemente nei 
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territori mai disprezzati della commedia. Nuovo 

scenario del cinema italiano diventa allora la città, 

e al western subentra il 

poliziesco di Di Leo, Lenzi e 

Martino . 

La proposta della rassegna 

ha costituito un primo 

fondamentale confronto per 

chiunque avesse voglia di 

accostarsi al genere: oltre al 

già citato Per un pugno di 

dollari, erano presenti, tra gli 

altri, film di Sergio Corbucci 

come Django (con Franco 

Nero, 1966), Navajo Joe (con 

Burt Reynolds, Fernando 

Rey, 1966) e I crudeli (con 

Joseph Cotten, 1967); di Sergio Sollima, con La 

resa dei conti (Lee Van Cleef, Tomas Milian, 1966); 

di Giulio Petroni, Da uomo a uomo (Lee Van Cleef, 

1967); di Tonino Valerii, I giorni dell�ira (Giuliano 

Gemma, Lee Van Cleef, 1967) e Il mio nome è 

Nessuno (Henry Fonda, Terence Hill, 1973); di 

Duccio Tessari, Una pistola per 

Ringo (Giuliano Gemma, 1965); 

di Ferdinando Baldi, Preparati la 

bara! (Terence Hill, 1968); di 

Carlo Lizzani, Un fiume di dollari 

(Henry Silva, Thomas Hunter, 

1966); e di Enzo Barboni, con 

l�esilarante Lo chiamavano 

Trinità (Bud Spencer e Terence 

Hill, 1970). 

C�è n�era per tutti i gusti, con un 

tasso altissimo di qualità e 

varietà, a testimonianza della 

passione e della competenza di 

chi, questa rassegna, l�ha 

promossa e realizzata. 

Il vero problema, dopo un�abbuffata del genere, è 

stato ricordarsi di mantenere i nervi saldi, una 

volta in coda alla cassa del bar. 

 
 
• Tempo di massacro, di Lucio Fulci, con Franco Nero, George Hilton, Mario Castelnuovo, 1966. 

    
 

UN�ALLEGRA DISTOPIA 

Di Barbara Piroddi  

http://bibi87.blogspot.com/  

 

 
Ho visto �Arancia Meccanica� circa un anno fa, 

all�età di 19 anni.  

Il famosissimo �Arancia Meccanica� del genio 

Stanley Kubrick.  

Tutti parlavano sempre della sua cruda bellezza, 

dei suoi protagonisti, del latte e di "vestiamoci da 

drughi a carnevale".  

Ed io che non entravo nel discorso perché non 

sapevo di che si parlasse. 

Non mi considero di certo una profonda 

conoscitrice del cinema ma io che adoro il mondo 

dei film, il mondo della finzione cinematografica, 

sono rimasta davvero folgorata da quest�opera, 

amando a prima vista Kubrick.  
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Lo adoro 

perché 

riconosco 

quanto sia 

eccentrico 

nel dirigere 

dei film già 

impossibili 

da 

concepire. 

Così come 

per 

�Shining�, 

altro capolavoro dello stesso regista che mi ha 

colpito parecchio. Dovrebbe essere un horror ma 

non ti lascia con una paura in corpo. Ti pervade di 

ansia e di stranezza allo stesso tempo. Non lo 

capisci, non del tutto. 

Un horror psicologico? Oppure a 

che altra �categoria� può 

appartenere?  

Non credo sia un film apprezzabile 

in base alla categoria. Non è 

importante la trama in sé, quello 

che conta è il modo in cui viene 

sviluppato. Le scene chiave e non 

che ti lasciano attonito. 

Molte delle quali non capisco 

ancora e non capirò mai. 

Come attribuire un significato, per 

esempio, alla scena in cui il 

protagonista Jack Torrance intravede una persona 

mascherata da topo che pratica del sesso orale ad 

un distinto signore? 

Non ne ho idea. Ed è quella la 

particolarità di Kubrick, senza 

contare ovviamente le innovazioni 

riguardanti i punti di vista di 

ripresa (come quando la telecamera 

�insegue� da dietro il piccolo 

Danny, mentre gira in triciclo nell�albergo) 

Ma ritorniamo ad �Arancia Meccanica�, altro film a 

cui non so dare un preciso �genere�.  

Non essendo io una critica cinematografica, né 

avendo studiato la materia, mi attendo alla 

denominazione data dai critici che lo definiscono 

�drammatico, distopia�, dove distopia assume il 

significato opposto di utopia, ovvero la 

rappresentazione di una società in cui non 

vorremo mai vivere.  
Quello che mi coglie di sorpresa in quest�opera è il 

particolare incontro-scontro che vi è fra psiche e 

società, con una evidentissima critica alla società 

moderna.  

Le stramberie che rendono strano questo film 

(come la singolarità dei personaggi, quali i genitori 

di Alex ed Alex stesso) sono quelle che più mi 

fanno riflettere sulla nostra società, anch�essa 

strana, repressiva. Una società che 

tende a �placare� l�istinto umano, a 

reprimerlo e cambiarlo.  

Gli esempi sono evidenti.  

Come la natura dei drughi, 

piacevolmente rivoltata dalle loro 

uniformi. Gli occhi del protagonista 

sgranati davanti ai suoi due 

fratellini in divisa da poliziotto. Non 

è pensabile, ma la società fa questo 

e altro. 

Per non dimenticare poi la politica, 

grande conquista dell�uomo, ma 

anche una delle più grandi 

disgrazie del genere umano. 

Non perché è la politica ad essere sbagliata, ma 

l�uomo, ad essere fallibile ed egoista. 

Il governo ed il politico che 

vogliono tentare di "cambiare", in 

tutti i modi possibili un uomo 

Distruggerebbero un individuo 

solo per vincere le elezioni. 

Annienterebbero l�intero genere 

umano, se fosse possibile. 

Cannibali? No, peggio. 

Titolo 
originale: A Clockwork Orange 

Paese: Gran Bretagna 

Anno: 1971 

Durata: 137' 

Colore: colore 

Audio: sonoro 

Genere: drammatico, distopia 

Regia: Stanley Kubrick 

Soggetto: Anthony Burgess 
(romanzo) 

Sceneggiatura: Stanley Kubrick 
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Un viaggio lungo la psiche umana. Il cambiamento 

è possibile? Oppure l�uomo rimane sempre e solo 

quello che è? Un animale sociale. Una bestia. 

Sembra che il regista ci voglia dire proprio questo. 

Provare per credere. Vedere questo film è quasi un 

obbligo ma vedrete che sarà un piacere. 

Ve lo consiglio. 

 

 

AMARCORD 

Di Cristiano Babbini  

 

La strada per 

arrivare al mio 

ufficio, che è 

una specie di 

Fort Knox in 

mezzo alla 

campagna 

romana, 

presenta 

scorci 

decisamente 

atemporali. 

Uno di questi è un largo prato che parte dal ciglio 

della strada e prosegue compatto come un tappeto 

fino a scomparire in un sughereto, dove i fusti 

degli alberi sembrano torsi di mele consumati per il 

raschiamento del legno, ma si infittiscono sempre 

più, richiamando echi boschivi di satiri e baccanti.  

Quei meccanismi tipo la memoria genetica.  

Forse non l�hai fatto ma di sicuro ci sei stato. E se 

non ci sei stato proprio, tu, pazienza. 

Qualunque cosa sia, la ricordi, la possiedi e poi la 

senti tua. E mica di riflesso. 

Mentre guido, avendo a destra il sughereto e a 

sinistra tanto verde, ecco che si materializza sul 

ciglio dell�asfalto una cosa.  

Una donna. Bianca, bassa, tozza. 

Non giovane. In testa porta un fagotto bello grosso 

e alto, una tovaglia bianca avvolta e annodata 

come si vedeva nei film anni 50 che parlavano di 

gente di paese.  

La donna porta il fagotto senza mani. Non si 

capisce che ci sia dentro ma che è pesante si 

capisce. 

Se il DNA avesse un album di foto di famiglia, io 

sono sicuro che la tipa ci sarebbe dentro fino al 

collo. 

Ma che c�entra Fellini ? 

Ah, lui è quello che cura gli album di Famiglia, a 

volte, persino scatta le foto. 

Quello che ordina e smista archetipi, condisce 

emozioni e le mette in rete dissimulando i nostri 

ricordi, quasi fossero tutti già accaduti.  

Come se Alvaro Vitali che in Amarcord è già Pierino 

contro tutti nella Rimini del ventennio fascista 

sapesse in anticipo che su quel personaggio ci 

costruirà una carriera fino ad arrivare agli spot dei 

grandi 

magazzini.  

Per dirla 

da 

ubriachi: 

il futuro si 

mischia 

Paese: Italia/Francia 

Anno: 1973 

Durata: 127' 

Colore: colore 

Audio: sonoro 

Genere: drammatico, 
commedia, fantastico 

Regia: Federico Fellini 

Soggetto: Federico Fellini, 
Tonino Guerra 

Sceneggiatura: Federico Fellini, 
Tonino Guerra 
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col pensato, il presente è già passato. In quale altro 

modo specchiarsi nei denigratori per cui l�autore 

sia tacciato di ipertrofia dell�ego filmico ? 

Prendete uno qualsiasi degli io narranti-a-voce del 

film, che raccontano le cose come vanno, su sfondi 

di case d�epoca, muraglie incastonate a forza o 

cascanti detriti di un�epoca tratteggiata in maniera 

gioiosa e canzonatoria, come i denti nelle bocche 

dei personaggi che parlano e ricordano.  

Non sono forse gli stessi personaggi storti e brutti e 

goffi e storpi che ventenni dopo Ciprì e Maresco 

hanno collocato in mezzo a 

scenari più ampi, 

protagonisti assoluti della 

desolazione più cinica ? 

Prima o dopo non 

importa.Canta il ricordo 

come ti viene. 

Dov�eri quando la Balilla 

ondeggiava ritmica con le 

luci lampeggianti 

all�unisono della 

masturbazione di gruppo ?  

E, quando è primavera e 

sulla piazza scendono le 

�manine� di polline e alla 

sera si dà fuoco a una 

montagna di sterpi e roba 

vecchia di tutti che 

rappresenta l�inverno che muore, tu dove sei ? 

La Gradisca, non dirmi che la Gradisca non la 

conosci con quelle sue forme eterne fatte per 

essere amate, senza ritegno e così patinata.  

Avresti fatto così le copertine di Strange Days dei 

Doors o di Swordfishtrombones di Tom Waits 

senza sapere di Nando Orfei ? Io non ci credo.  

M�ha dato una prova fondamentale: m�ha concesso 

l�intimità posteriore.. � si pavoneggia con quella 

lingua rocciosa piena di inerpicarsi di ESSSE e di 

ESSSCE il Briatore dell�epoca che racconta la sua 

performance con belloccia tedesca.  

Cadenze con incedere verso il dimesso eppure vive, 

con cinguettare da voce bianca oppure gutturale, 

con gli ormoni in finestra.  

-Milioni e milioni e milioni di stelle.. io mi domando 

ma come fanno a reggere tutta la baracca ?.. qui 

da noi è facile, metti mattoni su mattoni..ma là è 

grande..non son mica coriandoli�. 

Pensa ad alta voce il capofamiglia in barca 

guardando il cielo nell�attesa 

dell�arrivo del Rex e delle 

luci che costringono la 

Gradisca alla resa, sogno da 

possedere che intimamente 

reclama il suo 

inappagamento: �sogno 

l�amore una famiglia dei figli 

�, e regala al mare le sue 

lacrime notturne. 

Se avete visto �D�amore si 

vive � di Silvano Agosti non 

potete fare i vaghi 

ascoltando i �vaneggiamenti� 

febbrili sulla scoperta del 

sesso del giovane 

protagonista di Amarcord. 

L�epicentro del Cosmo è in 

Emilia Romagna, e non si capisce proprio quale sia 

il problema. 

Basta viverlo cogli occhi perennemente lisergici del 

bambino. Le immagini hanno colori tenui, a volte i 

ghirigori dell�arazzo fanno capolino. Ma è una 

visione semplice. 

Basta ricordarsene, dice, poi fatene quel che volete.  
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V PER VENDETTA 

Di Filippo Carnevali  

http://lezioniamericane.wordpress.com  
 

 
 

Per quanto i 

seguiti di 

Matrix fossero 

opinabili, per 

quanto Moore 

abbia 

rinnegato il 

film 

chiedendo di 

essere tolto 

dai credits, 

per quanto la 

tematica sia 

usurata, il 

film merita 

ogni riguardo e allora qui di seguito qualche nota 

sul film che riscopro più attuale ad ogni visione. 

 
Affresco distopico del terrore 

 

Il film ritrae un futuro distopico molto orwelliano (o 

tendente al profetico). Un�Inghilterra schiacciata da 

una dittatura fascista molto religiosa, 

un�Inghilterra che in un momento di crisi, di 

terrorismo, di guerra ha scelto di mettersi nelle 

mani di un dittatore per mettere ordine e sentirsi 

al sicuro. Il terrore in questo film è la grande arma 

dei due oppositori: Sutler e V. Attraverso il terrore 

si contendono una massa rappresentata dalle 

pedine del domino, una massa che in tempi di 

guerra ha consegnato la propria fiducia alle 

persone sbagliate che ora reprimo, opprimono e 

vessano la popolazione. 

Chi è V? 

Il dittatore rispetto al popolo ha la forza delle armi, 

dei castigatori, dell�inquisizione, della tecnologia, 

dei copri fuoco, delle intercettazioni e così via. Si 

tratta di un�entita esterna alla massa che governa 

con implacabile ipocrisia e ferocia. V in tutto 

questo cosa rappresenta? Lo dice la ragazza verso 

la fine del film. V è Evey, è Finch, è i genitori di 

Evey, il suo fratellino morto, la coppia di amanti 

torturata. V rappresenta un'umanità presente e 

passata. Nel momento in cui ha indossato la 

maschera ha iniziato a sfumare la sua identità ed 

ha iniziato a sublimare, trasumanare nell�ideale 

che rappresenta. V è l�uomo, è il desiderio di libertà 

dell�uomo. Quando nei primi minuti del film la 

statua della giustizia esplode è come vedere un 

cuore 

che ha un sussulto e palpita per prima volta dopo 

anni. 

 

Tesi 
dell�ambiguo 

eroe 
 

Gli attacchi di V 

sono su due piani. 

Abbiamo attacchi 

personali-

vendicativi e 

attacchi al 

simbolismo. Il suo 

obiettivo è dare 

agli uomini un�ideale che non si concretizzi in 

mattoni che non sia un luogo in cui riunirsi. Da 

loro la maschera di un�ideale come a dire che in 

certi momenti è necessario essere massa, bisogna 

Titolo 
originale: V for Vendetta 

Paese: USA 

Anno: 2005 

Durata: 132' 

Colore: colore 

Audio: sonoro 

Genere: azione, drammatico, 
thriller, fantascienza 

Regia: James McTeigue 

Soggetto: Alan Moore e David 
Lloyd (graphic 
novel) 

Sceneggiatura: Andy Wachowski, 
Larry Wachowski 
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diventare il QUARTO STATO che avanza. Bisogna 

vestire tutti la stessa maschera per creare 

un�entità collettiva compatta. 

� Beneath this mask there is more than flesh. 

There is an idea, Mr. Creedy, and ideas are 

bulletproof.� 

�People should not be afraid of their governments, 

governments should be afraid of their people.� 

 

L�ago della bilancia 
 

C�è poi Finch, il poliziotto. Ad inizio film Sutler 

parla del dubbio. Parla del dubbio come fosse la 

piccola crepa nel pavimento di vetro su cui poggi i 

piedi. Non puoi porre rimedio a quella crepa e pian 

piano essa si spanderà causando la caduta. Così il 

dubbio si insinua nella mente 

di Finch quando V colpisce con 

un video il 

vetro della sua fedeltà al 

partito. Un percorso travagliato 

lo porterà a farsi questa 

domanda. 

�If our own government was 

responsible for the deaths of a 

hundred thousand people� 

would you really want to 

know? � 

Se il tuo governo fosse artefice della morte migliaia 

di persone e lo avesse fatto solo per rinsaldare il 

suo dominio, vorremmo veramente saperlo? Ecco il 

dubbio che inizia a farsi strada gradino per 

gradino. Se V è l�uomo e l�ideale, Finch è l�uomo nel 

suo eterno esitare, Finch potrebbe essere il nostro 

Everyman, il nostro Winston Smith che deciderà 

tutto, deciderà se l�umanità si schiererà per il 

cambiamento o no, deciderà soprattutto se vi sarà 

un cambiamento. 

 

Mercedes 
 

Abbiamo la ragazza anche. Lei porta la fragilità 

emotiva della massa, porta una delle 

tematiche fondamentali e più Orwelliane: il 

passato. �Chi controlla il passato controlla il 

presente� chiarissimo messaggio di 1984. Il 

Ministero della Verità plasmava il passato in linea 

con i loro interessi. La ragazza porta il segno del 

passato e quindi non può dimenticare. La cicatrice 

che porta la rende diversa, integrata ma allo stesso 

tempo potenzialmente deviante. In lei rivediamo un 

vessato e distrutto W.Smith che trova qualcosa di 

più importante della vita: l�amore. Nel caso di 

Smith si tratta dell�amore vero e proprio per una 

donna unito alla scrittura di un diario. Nel caso 

della ragazza del film abbiamo l�amore di una 

donna sconosciuta e il diario di quest�ultima. 

Questo è uno dei messaggi 

più potenti del film. Solo 

quando avremo trovato 

qualcosa più importante 

della vita, un meccanismo 

che spazzi via la connaturata 

pulsione di 

autoconservazione, saremo 

liberi, non avremo più paura. 

Saremo animati e sostentati 

da fonti diverse da quelle 

biologiche, fonti ben più esplosive. 

In una delle scene finali mi sembrava di vedere un 

tragico �cavaliere inesistente� alla Calvino. Privo di 

corpo e animato solo da dedizione. Passaggio molto 

bello quello del domino, del poliziotto che 

comprende, delle scene che sfilano angoscianti 

nella mente dei due agenti. Il potere di far ridere: 

Satira 

Un�ultima cosa molto divertente e vera del film che 

quasi può passare inosservata. Ad un certo punto 

il capo di Evey fa andare in onda un programma di 

satira. Mentre alle solite disobbedienze il governo 

reagisce con richiami, davanti alla satira c�è una 

reazione violenta. Nelle risate della gente a casa, i 

registi, ci mostrano come il potere della satira stia 
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nel delegittimare la fonte del potere, metterla in 

ridere, scimmiottarla, 

renderla più terrena. In questo modo i contorni 

duri ed inflessibili sfumano e anche la tensione che 

tiene le persone legate alla televisione e lontane 

dalla piazze per manifestare. Un film molto 

interessante. Ne consiglio una o due visioni per 

poterne cogliere tutte le sfumature. Chiedo venia 

se non ho parlato del fumetto ma ho voluto 

prendere in analisi il film in se e per se. 

In ultima battuta: 

 

V lo zapatista 
 

<<Marcos è gay a San Francisco, nero in 

Sudafrica, asiatico in Europa, chicano a San 

Isidro, anarchico in Spagna, palestinese in Israele, 

indigeno nelle strade di San Cristóbal, ragazzino di 

una gang a Neza, rocker a Cu, ebreo nella 

Germania nazista, ombudsman nella Sedena, 

femminista nei partiti politici, comunista nel dopo 

Guerra fredda, detenuto a Cintalapa,[..] E, per 

questo, tutti noi che lottiamo per un mondo 

diverso, per la libertà e l�emancipazione 

dell�umanità, tutti noi siamo Marcos.>> Dai 

comunicati stampa del Sub 

Comandante Marcos. 

<<-Chi era?- Era Edmond Dantès .. ed era mio 

padre. E mia madre. Mio fratello. Un mio amico. 

Era lei .. ero io. Era tutti noi.>> From V for 

Vendetta. 

<<Se vuoi conoscere Marcos basta solo guardarti 

allo specchio, perché anche tu sei Marcos, perché 

siamo tutti Marcos.>>Dai comunicati stampa del 

Sub Comandante Marcos  

 

Notate qualcosa?

 

IL LABIRINTO DEL FAUNO - un flusso di coscienza sconsiderato 

Di Filippo Carnevali  

http://lezioniamericane.wordpress.com  

 

Puoi essere 

innocente? 

Puoi essere 

felice? 

Senti lascia 

ogni 

purezza, 

metti da 

parte le 

fiabe, la magia, le fate e i labirinti dimenticati. 

Perchè dici questo? 

Perchè il mondo ti serra, ti marca stretto, ti spara 

ai piedi per farti ballare come gli piace. E se io non 

volessi danzare? 

Prima un proiettile ti ferirà ai piedi e cadrai a terra, 

poi un uomo in divisa lentamente ti si farà vicino e 

ti sparerà in testa. 

E� questa dunque la fine dell�innocente? E� dunque 

questo quello che mi dici? 

 

Titolo originale: El laberinto del 
fauno 

Paese: Messico, Spagna, 
USA 

Anno: 2006 

Durata: 112 

Colore: colore 

Audio: sonoro 

Genere: Storico, Fantasy 

Regia: Guillermo del Toro 

Sceneggiatura: Guillermo del Toro 
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Per essere innocente fino alla fine ci devi morire, 

morire nel vero senso della parola? 

Non saprei. Però qui sento che crescere significa 

passare dalla magia del sogno al sogno di un ideale 

che può essere la scelta del regime o lo stupore 

effimero della libertà. E allora? Non puoi essere 

innocente e seguire questi sogni? 

No, non credo, non se vuoi sperare 

di muovere un passo senza saltare 

su una mina. E allora che fare? Le 

mine le devi mettere tu. 

  

L�infante sogna e l�innocente corre 

rischi e muore per essere fino in 

fondo innocente. Se l�innocente 

sopravvive e vuole conservare un 

frammento inestimabile di quella luce allora deve 

sporcarsi le mani, farsi fucile, correre sui monti, 

tendere imboscate. Il mondo non cambia con 

ideali, nè buoni nè cattivi nè con il realismo. 

Siamo in un pugno di uomini e soli non 

concluderemo niente. Vero, ma la storia diede 

ragione a quei pochi che qui sono partigiani di una 

purezza smarrita. 

Ma alla fine il sogno del Fauno era tutto vero? 

Tutto era falso. Penso che in fin dei conti fosse 

tutto un mondo di speranze infrante in cui anche 

un ade sotterraneo inventato è meglio di un 

regime franchista. Credo fosse 

tutto un ammasso di sogni e 

speranze e fiabe ma con uno 

spessore. Non alibi alienati senza 

senso ma bagliori inconsistenti dal 

vago riflesso nel reale. 

Tutto sarà andato alla fine. Il 

sangue rappreso sarà dimenticato 

di uomo o donna che fosse. Lingue 

di fuoco sbraneranno l�uomo del 

ferro ma qualcosa rimarrà delle 

parole e degli arabeschi 

d�inchiostro del Libro Dei Crocevia. Rimarrà un 

fiore. Un fiore vero. Unico spiraglio d�umanità tra 

finzioni, brutalità e sognatori mutilati. 

Una recensione più sensata? 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 

 
 

UNA STORIA AI DELFINI 
Di MariaGiovanna Luini 

  
Introduzione di Umberto Veronesi 

  
La storia di una donna che nonostante tutto non smette di credere 
nell'amore e nella vita. Un romanzo struggente, coinvolgente da non 
perdere, per chi ama farsi trasportare dalle emozioni. 

                         Euro 10 Pag 110
                        Collana: Declinato al femminile

                                ORDINALO:  
www.edizionicreativa.it
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MOMENTI STORICI 

RESPONSABILE: MARCO MAZZANTI 

 
 

LA GIOVINEZZA DI ELISABETTA I° 

Di Rino Armato 

http://babilonia61.splinder.com/  
 

Ci sono personaggi la cui educazione giovanile 

determina e caratterizza la loro vita futura e quella 

di coloro che gli stanno vicino. Costoro entrano 

nella storia con una imparagonabile 

forza del destino e lasciano il segno 

per un lungo periodo. Fra questi è da 

annoverare certamente la regina 

d�Inghilterra Elisabetta I. 

Elisabetta nacque a Londra il 7 

settembre 1533 e vi morì dopo 70 

anni, il 23 marzo 1603: una lunga 

vita paragonata alla media dell�epoca 

che si aggirava intorno i 40 anni. Fu 

regina del popolo inglese per ben 45 

anni, dal 1558 al 1603. Era figlia 

Enrico VIII, quel famoso re che si era sposato sei 

volte, e della sua seconda moglie Anna Bolena. 

Elisabetta fu l�ultima regnante della famiglia 

Tudor. Durante la sua sovranità concesse 

all�Inghilterra, divenuta potenza navale, un periodo 

di pace e di prosperità economica, a tal punto che 

detta epoca fu considerata come il Rinascimento 

inglese. Nel suo governo si 

cercarono di evitare guerre e 

violenze, considerandole uno 

sperpero di denaro e una 

perdita di tempo. Il suo obiettivo 

era conservare la corona 

conquistando il cuore della sua 

gente. A tal proposito, 

dichiarava di non aver mai 

cercato marito per poter 

dedicare tutto il suo tempo e 

tutta la sua attenzione 

all�Inghilterra, anche perché, 

ribadiva, era già sposata con il suo popolo. 

Dal suo diario segreto: � �ho detto loro (si riferisce 

ai parlamentari della Camera dei Comuni) che se 
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avrò ancora l�impressione che mi stanno dando 

ordini (riguardante il suo eventuale futuro 

matrimonio), mi sentirò profondamente offesa. 

Rimanere single è la cosa migliore per me e per 

l�Inghilterra...� 

Il suo battesimo, avvenuto dopo tre giorni dalla sua 

nascita, fu un grande evento di stato, sebbene suo 

padre non fosse stato presente. Nessuno sa il 

perché, si rumoreggiava che Enrico VIII era 

contrariato con la moglie giacché desiderava un 

maschietto, invece questa le aveva dato una 

femminuccia. Un�altra assente era la sorellastra 

Maria. 

La giovinezza di Lizzy, ovvero Isabella I, trascorse 

spensierata e senza grossi problemi. Le cronache 

dell�epoca la descrivono come una bella bambina 

con pelle di porcellana e capelli rossicci. La 

mamma Anna le 

faceva confezionare a 

proposito i vestiti, 

scegliendo i colori 

gialli e verdi, quelli 

che più se le 

addicevano. Una 

certa Lady Bryan, 

direttrice di corte, fu 

la sua prima governate, poi il compito passò a 

Katherine Champernowne che si occupava e 

preoccupava quasi di tutto, a tal punto da 

diventare sua confidente per il resto della vita. 

Importante fu il contatto con il sacerdote prediletto 

di sua madre, Matthew Parker, futuro Arcivescovo 

di Canterbury.  

Lizzy non viveva con i suoi, aveva una sua casa, 

una sua corte, un suo seguito. Era costume 

dell�epoca dei Tudor, che i figli reali avessero un 

luogo proprio dove vivere e crescere. Addirittura 

Elisabetta aveva ben tre case: Hatfield, nel nord di 

Londra, Eltham, a sud di Londra e Hundson, nella 

contea di Hertford. 

Ben presto iniziò gli studi, a 3-4 anni doveva 

imparare a leggere per passare quasi direttamente 

alla conoscenza della Bibbia e dei filosofi greci. 

Suoi tutori personali e insegnanti erano anche 

Roger Ascham, insigne umanista definito da lei 

molto severo e Thomas Gryndal, "un signore 

davvero divertente". 

Nell�Europa di quell�epoca, le donne di stirpe reale 

ricevevano una eccellente educazione e una 

profonda erudizione, dovevano parlare 3-4 lingue, 

conoscere i classici, la Bibbia e la storia. 

Certamente la nostra Lizzy non era meno delle 

altre, anche perché aveva nel suo sangue la 

passione per la cultura: sua bisnonna Elisabetta, 

la madre di Enrico VIII, aveva tradotto libri dal 

francese all�inglese, mentre sua sorellastra Maria 

conosceva e parlava perfettamente latino, francese 

e spagnolo. Da parte sua Lizzy, in quella giovane 

età, stava 

apprendendo 

nozioni di latino, 

greco, italiano e 

francese, 

preparandosi 

anche ad 

approfondire i 

filosofi greci. 

Disse di lei Roger Ascham: ��La sua mente è priva 

di ogni debolezza femminile; la sua perseveranza è 

pari a quella di un uomo e la sua memoria è in 

grado di custodire a lungo ciò che ha carpito con 

grande rapidità. (�) Altrettanto mi delizia con la sua 

musica, per merito delle sue doti ed abilità. Nei suoi 

ornamenti è elegante pur senza ostentazione. � 

Gli studi giovanili la portarono ad amare la 

musica, la poesia, il teatro, specialmente quello del 

grande Shakespeare. Tutto ciò influenzò la sua 

epoca, basta ricordare che grandi scrittori e artisti 

produssero le loro migliori opere in quegli anni: 

Francis Bacon, filosofo e scienziato, i grandi 

Christopher Marlowe e Ben Jonson, drammaturghi 
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e poeti e tanti altri. Ma non solo la cultura era 

parte della sua vita giovanile, a lei piaceva 

cavalcare, passeggiare e persino cacciare. 

Particolare attenzione dedicava alla danza, sua 

passione. 

Se la giovinezza di Lizzy fu semplice e felice, il 

periodo che seguì la morte del padre fu pieno di 

interrogativi e prepotenze nei suoi confronti. Il 

popolo amava lei e non sua sorellastra Maria, che 

dopo la morte del padre fu regina per poco tempo. 

Isabella, alla fine, sarebbe stata la nuova regnante 

inglese, anche con l�appoggio di buona parte 

dell�aristocrazia e persino del re Filippo di Spagna.  

Così fu e gli inglesi non se ne pentirono, giacché 

vissero uno dei loro migliori momenti di pace, di 

prosperità e splendore. 

 

POETICA 

RESPONSABILE: MARIA GABRIELLA CONTI  

 

UN POETA LONTANO DALLA PATRIA 

Felix Luis Viera e la nostalgia di un esiliato 

Di Gordiano Lupi 
http://www.infol.it/lupi  

 
  Félix Luis Viera è noto 

in Italia per aver 

pubblicato Il lavoro vi 
farà uomini (L�ancora 

del mediterraneo, Napoli 

- titolo originale Un 

ciervo herido), un 

romanzo verità che 

racconta la terribile 

esperienza delle UMAP, centri di rieducazione e 

lavoro per antisociali (dissiddenti, omosessuali, 

religiosi, rockettari...) creati dalla fantasia 

malata del comunismo cubano nei primi anni 

Sessanta. Molte opere di Viera sono inedite nel 

nostro paese, ma meriterebbero di essere 

tradotte, perchè è uno scrittore dallo stile colto 

e rafinato che ha il coraggio di raccontare il vero 

volto dell�isola caraibica. Le Edizioni Il Foglio 

stanno traducendo Hotel Inghilterra, un 

romanzo breve che fornisce un quadro della 

Cuba contemporanea, ai tempi del periodo 

speciale.   

   La poesia che traduco (prendendomi poche 

libertà di resa e lasciando il piacere di gustare 

l�originale spagnolo) fa capire tutta la nostalgia 

dell�esiliato per una terra lontana, la stessa 

nostalgia che provava Cabrera Infante da 

Londra immaginando L�Avana senza poter 

sentire il profumo del suo mare. Félix Luis Viera 

costruisce una poesia d�amore e nostalgia 

paragonando la patria al corpo di una donna 

che gli ha permesso di avere meno nostalgia, 

tra il freddo e la solitudine.  Descrive un 

rapporto d�amore intenso alternando 
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similitudini delicate e immagini lascive, fino a 

immaginare che un giorno la patria comincerà 

in un prato e terminerà tra le gambe di una 

donna. L�amore è l�unica salvezza, secondo il 

poeta in esilio, la sola cosa che toglie dalla 

disperazione, dal rimpianto e che fa nutrire la 

speranza che un domani qualcosa possa 

cambiare. Félix Luis Viera ci regala una 

stupenda poesia d�amore che si trasforma in 

accorato canto politico per il futuro della sua 

terra. (Gordiano Lupi) 

 

Lejos de la patria has conocido a una mujer 
por Félix Luis Viera 

 

Lejos de la patria has conocido a una mujer 

que tiene una pecera 

y que en las noches se arrulla con el viento 

lunar. 

Ella te salvó del frío y de la constante, 

inmensurable soledad 

en la inmensa ciudad donde nadie te amaba. 

Tú estabas lejos de la patria 

o mejor dicho tú en ti habías extraviado la 

patria 

y los senos de esta mujer te hicieron 

encontrarla, 

los jugos de su interior te dieron las franjas 

de las banderas de tu patria que habías 

extraviado. 

Ella bajaba cuatro pisos para verte 

en los amaneceres donde tú no te hallabas el 

lugar de la boca 

y te amaba creo que como se ama 

un espectáculo largo tiempo admirado y 

pretendido, 

su sexo se asemejaba al pastel que quisiste  

cuando niño: 

era tierno y crujiente y parecía recién sacado 

de un horno tibio, 

su vientre se parecía a la patria 

porque uno no quisiera abandonar su calidez, 

una mujer morena cuyos ojos eran los más 

temibles retadores de la noche. 

Sus senos debieron ser esculpidos por aquel 

que supo 

sembrar el néctar en la piedra. 

Tu chupabas sus senos como si fueran 

la última baraja marcada. 

Ella te sacaba todos tus jugos 

y el tintineo de su voz 

te hizo asegurar 

que algún día los hombres se amarían 

de modo que la patria comenzara en un prado 

y terminase en las piernas de una mujer 

y en las manos de un hombre sobre esas 

piernas. 

Era morena y furtiva en las mañanas y antes de 

llegar a ti  

ya su sexo había probado el rocío. 

Tu supiste que sus nalgas habían sido tocadas 

por Cristo 

y por eso jamás morirían. 

Era morena como el sol que cae tras las 

montañas 

en la enorme Ciudad. 

México, DF, agosto de 1995 

Del poemario inédito La patria es una naranja 

 

Lontani dalla patria hai conosciuto una 
donna 
di Félix Luis Viera 

Lontani dalla patria hai conosciuto una donna 

che possiede un acquario  

e che di notte si culla con il vento lunare. 

Lei ti salvò dal freddo e dalla costante, 
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incommensurabile solitudine 

nella immensa città dove nessuno ti amava. 

Tu eri lontano dalla patria, 

o per meglio dire avevi smarrito la patria 

e i seni di questa donna te la fecero trovare, 

i suoi intimi umori ti dettero gli ornamenti 

delle bandiere della tua patria che avevi 

smarrito. 

Lei scendeva quattro piani per vederti 

nelle albe dove tu non trovavi il luogo della 

bocca 

e credo che ti amasse come si ama  

uno spettacolo per lungo tempo 

ammirato e preteso, 

il suo sesso somigliava alla torta 

che desideravi 

quando eri bambino: 

era tenero e croccante e sembrava 

appena tolto  

da un forno tiepido, 

il suo ventre somigliava alla patria 

perchè non avresti mai voluto 

abbandonare il suo calore, 

una donna bruna con gli occhi che erano i più 

temibili sfidanti della notte. 

I suoi seni dovettero essere scolpiti da colui che 

ha saputo 

seminare il nettare nella pietra. 

Tu succhiavi i suoi seni come se fossero 

l�ultimo mazzo di carte segnato. 

Lei ti toglieva tutti i tuoi umori 

e il tintinnio della sua voce 

ti ha fatto capire  

che un giorno gli uomini si ameranno 

in modo tale che la patria comincerà in un 

prato 

e terminerà tra le gambe di una donna 

e nelle mani di un uomo sopra queste gambe.  

Era bruna e furtiva nelle mattine e prima di 

arrivare da te 

già il suo sesso aveva assaggiato la 

rugiada. 

Tu hai saputo che le sue natiche 

erano state toccate da Cristo 

e per questo non moriranno mai. 

Era bruna come il sole che cade tra 

le montagne 

nella immensa città. 

Messico, DF, agosto 1995 

Tratta dalla raccolta inedita La 

patria è un�arancia 

(Traduzione di Gordiano Lupi �) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BREVE ONLINE IL SITO DI 
HISTORICA 

 
http://www.historicaweb.com 
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IL CAFFE� DI GABRY 

Testi di Maria Gabriella Conti 
http://blog.libero.it/freeminoi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA STORIA PER� GRAM� 
 
Tanti anni fa, in una casa di un quartiere di una 

grande città, in una piccola stanza dagli alti soffitti  

pieni di stucchi, viveva una bambina di nome Iaia, 

molto particolare per la sua vivacità ma anche per 

la sua timidezza. 

Iaia, si sentiva molto impacciata quando le 

persone, anche tra gli  amici di famiglia, le 

dedicavano delle attenzioni. Si può dire che più le 

facevano dei complimenti e più lei si sentiva 

confusa ed intimidita. 

Iaia si sentiva a proprio agio soltanto quando era 

in compagnia della mamma e dei suoi nonni che 

erano le uniche persone che non la facevano 

sentire in soggezione. 

La mamma e i nonni le insegnavano molte cose. 

Sua madre, era brava nel disegno e ai quei tempi, i 

bambini non possedevano tante matite e colori 

come oggi e i pennarelli non esistevano ancora. 

Il corredo per la scuola al massimo comprendeva 

oltre al sussidiario, al libro di lettura, 2 quaderni 

con la copertina nera, 1 matitone rosso e blu, 1 

matita marca Giotto, 6 colori e 1 gomma, talmente 

dura che invece di cancellare gli errori, procurava,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non sapendola usare bene, dei terribili buchi nei 

fogli. Di diari e di temperamatite neanche l�ombra e  

di solito le matite spuntate si  temperavano con un 

coltellino da cucina ed era un lavoro per grandi. 

Iaia, soltanto in occasione del suo decimo 

compleanno ricevette in dono da una sua 

compagna di classe il suo primo astuccio con le 

matite e le penne ed anche il primo temperamatite. 

Era un astuccio di pelle marrone, di forma 

rettangolare e si chiudeva con la lampo e 

conteneva addirittura 12 colori pastello e un 

righello. Fino a quel momento, Iaia, aveva usato un 

portamatite di stoffa che le aveva confezionato a 

mano proprio sua madre, ma lei non si era mai 

rammaricata di non possedere un vero astuccio, 

ma quel dono la riempì di grande gioia e ne fu 

talmente felice che ogni sera prima di dormire, 

poneva quell�astuccio in bella vista vicino al suo 

letto sul comodino per non dimenticarselo a casa il 

giorno dopo nell�andare a scuola. 

Dovete sapere, che quell�astuccio, Iaia lo usò per 

tutte le classi delle elementari e poi lo passò a suo 

fratello che adoperava tutto l�usato che circolava 

per casa. In tema di riciclo, all�epoca, era una 
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prassi normalissima passare ai fratelli minori 

l�usato dei più grandi. Per quanto riguarda me, che 

ero la prima nipote nella casa dei nonni, invece, 

ricevevo dei bei regali da una mia amichetta che si 

chiamava Paola e che essendo di una famiglia 

molto agiata, possedeva un guardaroba da far 

invidia ad una Principessa�ricordo che una volta 

in occasione del natale, i suoi genitori, al ritorno da 

un viaggio a Londra, le portarono una bambola a 

misura di bambina, vestita proprio come la Regina 

d�Inghilterra con tanto di corona e mantello di 

velluto rosso: un sogno! 

Ma la cosa più bella, e questo è importante proprio 

farlo sapere perché così si potrà capire da dove 

nasca il grande amore di Iaia verso i libri, ed ora ve 

lo racconto� 

 

Fin dalla più tenera età, la mamma aveva 

insegnato a Iaia a fare manualmente dei veri e 

propri libretti. Si prendeva del cartoncino sottile 

ricavato magari dalle scatole vuote delle scarpe o 

dalla base dei calendari vecchi. Si ritagliavano dei 

rettangoli che dovevano fungere da pagine di 

copertina.  

 

Si piegavano a metà e poi si inserivano dei foglietti 

di eguale misura, ricavati dai fogli rimasti bianchi 

di altri quaderni usati. Si prendeva un ago e si 

infilava con del filo bianco o colorato e si cucivano 

esattamente lungo la linea centrale del rettangolo. 

Nascevano così dei piccoli libretti. 

Si procedeva poi a disegnare la copertina con dei 

piccoli fiori o delle casette che avevano sempre il 

tetto con le tegole rosse e un piccolo prato intorno, 

con alberi in fiore, api e farfalle svolazzanti e non 

mancavano nel prato margherite e piccoli funghetti 

qui e là. 

Iaia, ogni volta che portava a termine questi 

lavoretti, se ne sentiva orgogliosa e cercava di farli 

sempre di più belli. 

A dicembre, poi, c�era il rito del calendario ed 

invece dei libricini, con lo stesso sistema, Iaia 

confezionava dei piccoli calendari per l�anno nuovo 

e la cura richiedeva più impegno perché occorreva 

scrivere tutti i 12 mesi, ricordarsi di inserire le 

domeniche e i giorni di festa tutti in rosso e non 

sbagliarsi qualora fosse un anno bisestile. 

Comunque era di aiuto la filastrocca che riguarda i 

giorni dei mesi.. 

Trenta giorni a novembre�.con april, giugno e 

settembre, di ventotto ce n�è uno, tutti gli altri ne 

han trentuno�Una canzoncina che Iaia, imparò a 

recitare  molto presto, altrimenti i calendari fatti da 

lei non sarebbero riusciti perfetti. 

Insomma, pensate a come stavano le cose a quei 

tempi: niente sprechi, pochi soldi ma tanta 

contentezza e semplicità. 

La storia quasi magica di Iaia e delle sue conquiste 

con le piccole cose non finisce qui. 

Iaia, possedeva soltanto un cassetto dove 

custodiva gelosamente le sue cose più preziose: 

due bambole, Paoletta e Isabella, un bambolotto di 

nome Brunetto ma era biondino e aveva due occhi 

azzurri, alcune bomboniere di cristallo e argento, 

un piccolo mazzo di carte, alcune pentoline, un 

telaio di legno per ricamare e una ventina di 

giornaletti tra i quali un paio di favole, Capitan  

Miki, il Vittorioso e il Monello che era il suo 

preferito. 

Passa il tempo ed anche per Iaia arriva la prima 

festa da ballo con le sue amiche. 

 

Nasce il problema del vestito� 

La possibilità di acquistarlo fu subito scartata: 

proprio non si poteva. 

Così, la piccola e fantasiosa Iaia, che davanti ad 

ogni contrarietà diventava più determinata che 

mai, ne pensò una delle sue. 

Convinse sua madre a cercare nel baule il suo 

abito della Prima Comunione, del resto erano 

trascorsi soltanto cinque o sei anni. Era un bel 

vestito di broccato di raso bianco con delle piccole 

roselline disegnate tono su tono. Glielo aveva 

cucito sua zia che poi le fece anche da madrina. 
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Ma, il colore si era un po� rovinato e così, Iaia, 

pensò di rimediare, tingendolo di un color celeste 

chiaro. 

Venne fuori uno straordinario abito di un color 

celeste cielo meraviglioso. 

Iaia era una ragazzina magrissima e fu sufficiente 

togliere le maniche e trasformare l�abito in uno 

stile impero e la stellina Iaia, indossando l�abito 

celeste sembrava un piccolo fiordaliso dipinto in 

un quadro antico. 

Certo, questa storia sembra inventata ma Iaia non 

dice bugie perché come lei afferma non le sa 

raccontare. 

Così continua la storia e questa volta ricordiamo di 

quando Iaia, desiderava tanto avere delle scarpette 

rosse. Però il suo desiderio era irrealizzabile. 

Così, decise come al solito di testa sua e di 

nascosto prese dalla borsa della zia l�astuccio del 

rossetto che aveva notato era di un bel colore rosso 

acceso e con quello dipinse le sue scarpe bianche e 

le mise ad asciugare al sole. 

Questa volta l�aveva fatta proprio grossa e non vi 

dico cosa accadde 

a casa di Iaia, dopo poche ore, appena  sua madre 

e sua zia si accorsero di quello che aveva 

combinato. Forse su questo è meglio sorvolare, ma 

quella volta Iaia sentì  brividi di paura per le 

sgridate di sua madre�e sua zia parlò di questa 

vicenda per diversi anni e ogni volta la 

rimproverava come fosse appena  accaduta. 

Ma vi dico che Iaia non smise di combinarne 

ancora delle altre di simili marachelle che in verità 

lei considerava azioni pienamente giustificabili a 

parer suo. 

Certo è difficile per i bambini ammettere di aver 

commesso qualcosa di sbagliato. 

Così, vi racconto di quando staccò la tendina da 

una finestra: era di un color giallo sbiadito e la 

tinse di un bel color verde malva e applicò anche 

delle paillettes a forma di fiore e trasformò la 

tendina del bagno in uno splendido e originale 

abito da sera, un capo unico al mondo! 

 

�(�)� 

 

Certamente, queste cose, oggi non accadono e le 

ragazzine non hanno la stessa fantasia di Iaia, 

quelli erano decisamente tempi molto diversi e 

necessità come si dice fa virtù. 

 

Avevamo molto poco, anzi quasi niente, ma il nostro 

cuore era ricolmo di felicità da contagiare il mondo 

intero. 

 

Il poco e il molto sono visioni complicate e 

soggettive della vita. 

Iaia, ci insegna che per sentirsi felici non serve 

avere molto ma quel poco che ti farai bastare, 

magari anche soltanto un sorriso nato nel leggere 

questa piccola storia e un bacio enorme come il 

mondo da Iaia in persona. 

(che ancora oggi, ne starà combinando ancora 

delle altre, sicuramente!) 

                                                                          
 

"SILENTE  INCHIESTA" 

Chiesi al mondo  

d'insegnarmi a parlare. 

Mi rispose con un terremoto. 
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L'ho chiesto al cielo 

e m'ha riservato un urugano. 

Domandai  alla gente che passava 

ma intorno a me 

 correvano tutti verso altre direzioni 

 occupati al telefonino 

senza neanche vedermi. 

Tentai di parlare 

ad un vecchio per la strada 

mi fece cenno che non poteva aprir bocca: 

si vergognava...gli mancavano i denti. 

Allora, intonai una ninna nanna 

ad un neonato che urlava disperato 

e lui si addormentò come per incanto. 

Forse,  non occorre parlare 

ma soltanto cantare  

o emettere suoni  

per vivere liberi ed essere compresi... 

e allora, pensai: La vita è una canzone. 

 
 
 

POESIE SCELTE 

Di Bokk74 

http://bokk74.blog.kataweb.it  
 

 
 

SummerEnd * 
L�estate sa d�esotico sapore, 

   canicola, cocomeri ed orzate, 

d�ore bollenti a sonnecchiar passate, 

   crema abbronzanti da sentir l�odore 

  

anche quando ormäi l�Estate muore, 

   con nuvole nere in cielo incagliate, 

come navi fantasmi indemoniate 

   che coprono già l�ultimo bagliore

di sole bollente e storie fugaci, 

   di stravaganti viaggi in compagnia, 

di storie piccole, e di sguardi e baci, 

 di sesso consumato e ricordato 

   con velo di sottile nostalgia 

d�un miraggio d�Estate immaginato. 

                                     

* Anime vibranti *  
Siamo all�unisono anime vibranti. 
   Il pensiero tuo è l�unica magia 
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che muta in folle amor la gelosia, 
   che fa volare le ore come istanti 
 e vergare dei versi stravaganti, 
   misurando in parole l�armonia 
che percepiamo nella sincronia 
   di attimi sovrapposti ed esaltanti, 
 quando un bacio tüo la pelle sfiora, 
   ed il senso in un suon si trasfigura, 
melodia luminosa dell�aurora. 
 D�un infinito mar non ho bisogno 
   quando posso goder d�ogni tua cura: 
lo sconfinato limite del sogno!      

 
 
 
L�Orgoglio *   

Le cose che non so son così tante 
   che non so dirne l�ultimo confine; 
una landa con l�unico abitante: 
   il mio stupido Orgoglio, sempre incline 
  a non tacer mai, ruvido, arrogante, 
   che impedisce d�udir il canto fine 

del vibrare sottile e appassionante 
   delle emozioni profonde e genuine! 
  Quell�orgoglio che, pur così ignorante, 

   pretende di saper del �Male� e �Bene�: 
Vorrei tacesse, duro ed alienante! 
 Pare proprio la voce di un�amante, 
   che si lamenta sol se le conviene, 
e si rivela egoista e soffocante! 
             

*** Due Settimane ***     

Due settimane all�anno non son tante 

   per combattere il Mostro Quotidiano, 

e riprendersi appena, piano piano, 

   da tanto stress assurdo ed inquietante! 

 Ma sol questo abbiamo, e non è esaltante� 

   Però siam tornati, e mi pare strano 

voltar faccia, neppur l�antico Giano, 

   un lato triste, l�altro poi raggiante. 

 Triste ricordar il tempo trascorso 

   in quell�ozio divino e meritato, 

da gustar così, morso dopo morso. 

 Esaltante pensar quello che è stato, 

   a quel passato, senza alcun rimorso: 

IL TEMPO PERSO� NON È MAI SPRECATO! 
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