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Sommario







Introduzione







 "Dal nome del luogo metafisico citato da Samuel Coleridge, un

concorso per letteratura brevissima (sotto le 1800 battute) per scrittori

che si vogliono cimentare in storie o descrizioni che abbiano un

riferimento ad un momento temporale riconoscibile: un giorno, un

mese, una stagione, un periodo della vita. Non importa se si parli di un

istante cristallizzato nel tempo, o un'azione più o meno lunga, basta

che si possa leggere in un lampo."



 Questa è stata la traccia per la prima edizione di XANADU -

concorso per letteratura generica di una sola cartella tipografica - che

da quest'anno affiancherà OttoKappaOMeno nell'elenco dei concorsi

organizzati dal gruppo KULT Underground / KULT Virtual Press.

Una traccia che forse ha colto nel segno - o forse a cogliere nel segno

è stata la formula della singola cartella tipografica (misura sempre più

comune per i web-writers) - perché i testi in gara per questa prima

prova sono stati ben 230 - molti dei quali di buon livello. Cosa che ci

ha consentito di allargare la rosa di pubblicazione in e-book sicuri di

riscontrare il favore dei lettori con una selezione ampia e variegata che

ha saputo trarre dal tema del tempo aspetti intriganti e a volte
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inaspettati.



 La seconda guerra mondiale, tema comune ad almeno una decina di

testi (tra cui "7 gennaio 1945", di Simonluca Merlante, e "30 aprile

1945", di Alessandro Casoli, ritenuti meritevoli del podio), ha

concorso con la fine di Pompei, con il mistero della nascita, con

l'attimo della morte (o l'angoscia per una morte), con l'amore che

inizia o che finisce, con il Natale, con un compleanno magari

particolare, con un incontro o un addio, con la notte o l'alba e con

tantissimi altri istanti o periodi della vita. Ma è l'estate - insieme

all'infanzia - che forse è stato il soggetto più utilizzato dai tanti degli

scrittori "verso Xanadu" - soggetto che ha valso la vittoria a Giacomo

Marchi con il suo "Estate del '76, dopocena". 



 Vittoria condivisa con il testo IDI ABCD di Costantino Loprete che la

giuria ha ritenuto essere il migliore tra quelli in versi e che ha fatto

decidere la designazione di due categorie distinte prosa-poesia per

l'edizione del prossimo anno.



 Ma come è capitato per reWritten (8KO- - sesta edizione) anche in

questo caso è comunque doveroso sottolineare che la mancanza di

vittoria (o la non segnalazione di un'opera) è in fondo un atto dovuto

per il concetto stesso di competizione - ma non una netta

certificazione di poco valore di un testo escluso. La giuria si è riunita e

ha deciso il comunque ampio elenco di opere da premiare - ma molte

altre (fuori rosa) hanno saputo dare, nel limite inequivocabile delle

milleottocento battute, emozioni e sensazioni diverse. Un grazie va

quindi anche agli autori di questi brani che hanno saputo, insieme agli

altri, mettere in difficoltà l'impegno di organizzatori e giurati, per una

prima edizione che di sicuro non dimenticheremo.
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Introduzione





 Solo un'ultima nota prima di lasciarvi alla lettura delle opere seguenti:

da metà dicembre 2004 sarà possibile leggere a rotazione sul sito

www.kultvirtualpress.com anche le altre opere scelte dalla giuria per

la promozione on-line.



La redazione

7

Introduzione







Estate del '76, dopocena

Primo classificato

Giacomo Marchi







Mirco è già fuori, sulla bici, un piede sul pedale e uno sulla ruota del

Ford di suo padre.

Guarda l'orologio nella macchina e sputa in terra.

Arrivo io, poi France che si tocca e saltella. 

S'abita in discesa. In fondo alla discesa lo stop, e le macchine ci

sfrecciano via come diavoli, sulla strada che incrocia.

Arriva Flavio, passo grasso. Mau è l'ultimo.

Si farebbe 45 anni in 5, ma non ci s'ha tempo di contare.

Chessifà, dice France mentre si tocca.

Le susine del Giffo. Sono mature, si va? fa Flavio, e si becca uno

Staizzitto, pensi solo a mangiare te! da Mirco, e lo picchia in testa.

E' il capo, Mirco. E' nato a Gennaio e poi, dice, una volta ha tirato una

boccata dalla cicca di suo padre: una bellezza.

Stasera... o la va o la spacca, e sputa.

Tutti che si guarda lo stop.

E se ci s'ammazza?

Ma quanto parli te, eh? altro scapaccione.

S'ha paura, ma non si dice. E poi, meglio spiaccicati sotto una

macchina che cagasotto treccine femminucce. Non lo sopporto quando

Mirco mette la “a” in fondo ai nomi. E neanche gli altri. Ma non si
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dice.

Si fa il conto a chi parte ultimo, sputa il capo.

Me lo sentivo che c'era la conta e ho infilato 3 fette di cocomero che

scoppiavo, a cena.

Io piscio abbastanza lungo. Mirco va più corto di me, ma dice che ha

vinto, e sputa.

Flavio piscia sempre più corto di tutti. Stasera idem. Parte per primo.

Ma non c'ho la bici, ha fifa. Altro scapaccione.

Piglia la mia. E che non vi venga la voglia di frenare - zac e zac, e

sgancia i freni.

Parti da lassù e pedala come - il capo ha esperienza - come il

Fontanelli ieri a Porretta. Allo stop chiudi gli occhi. Sputa.

Flavio monta su e piange, però va. Gli suona in testa Flavia Flavia,

voce di coro.

Poi, se va bene, tocca a noi.

S'ha paura. Ma non si dice.



Estate del '76, ripassa da qui. Soltanto un momento...
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Estate del '76, dopocena







IDI  ABCD

Primo classificato

Costantino Loprete







Intervista alla mamma e alla zia 

[ sui tempi di guerra



Dio, patria, lavoro



Il nonno, dalla prigionia, scrive due righi 

[ alla nonna: "non dimentico, 

dopo che si torna come da cent'anni 

a un bacio, ci puoi fare un altro bambino"  



Come volano da due rive insertano il nido  

[ scampana



A quei tempi Hitler non lo abbiamo mai visto 

Brutto Mussolini, quando parlava 

[ faceva paura



Alle destre andavamo per fascine, 

[ a fiori per feste 
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A quei tempi non abbiamo capito niente, 

[ …ma di tanti che sono morti



Buongiorno l'ho detto che c'era Michele nel '62

Dopo che si passano 15 giorni, è nato Tino



Dopo che c'era l'inverno con tutta quella neve, 

[ abbiamo fatto i gelati! 



***
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IDI  ABCD







7 gennaio 1945

Secondo classificato

Simonluca Merlante







Lo spirito calmo, l'anima in pezzi; un uomo in catene, le ginocchia

affondate nella neve dell'apennino: Attilio Modanese, la mano che

trema dal freddo, gli occhi velati dal vento: catturato mentre riceveva

rifornimenti da un paese vicino.

Accanto alla sua tempia, una pistola: Riccardo Salvetti, divisa pesante,

ha paura anche lui; tremano tutti, l'inverno è per tutti. 

-Dimmelo, bastardo, lo sai che sei in vita solo per questo.

Eppure Attilio tace; fissa le punte dei pini ondeggiare piano; lui, che

gli eroi gli hanno sempre fatto schifo. Lui che 'sto paese lo odia.

Adesso finirà studiato, adesso diventerà un santino da scuola

elementare.

-Dimmi dove cazzo stanno, Modanese. Giuro che ti sparo, traditore di

merda.

E siccome non funziona, Salvetti va a prendere una bambina del paese

lì vicino, le punta la pistola alla testa. Dice che la uccide. Modanese

tace. I suoi occhi sono già morti. Non sente più i piedi, la pelle è

legno. 

I suoi compagni nelle lacrime di una bambina infreddolita. Venti

ragazzi che dormono abbracciati al fucile, sulle montagne. La sua vita.

Non vale nulla di fronte a loro. Non vale nulla di fronte a lei.
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E quando la testa salta le lacrime scoppiano e Modanese si alza; un

plotone d'esecuzione potrebbe colpirlo, non importa più, ora che il

soffio è perduto.

Salvetti alza la pistola. Mira.

E a turno dieci fucili si ribellano, prima uno, poi due, cinque, dieci,

tutti gli uomini di Salvetti, puntano il suo petto, gl'indici sul grilletto

che tremano di libertà. 

E non sparano subito, prima c'è il tempo di guardare in faccia la

morte; di guardare in faccia il tenente Salvetti.

La paura, l'inverno: sono per tutti.

Il cadavere di Salvetti giace esangue accanto a quello della bimba. Fra

poco nevicherà di nuovo. Modanese conduce i  nuovi disertori al

nascondiglio.
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7 gennaio 1945







30 Aprile 1945

Terzo classificato

Alessandro Casoli







Fuori, le esplosioni si susseguono con ritmo irregolare, alternate a

raffiche di mitra e fischi di mortaio. Chiuso nel suo riparo, l’uomo si

chiede quanto tempo gli sarà rimasto. Davanti a sé un diario, storia di

una battaglia perduta.

Il sordo ruggito della guerra si intensifica, facendosi più vicino.

Stanno venendo a prenderlo.

Di fianco al diario una pistola e un singolo proiettile. Per terminare un

sogno. O un incubo.

Meccanicamente, la mano dell’uomo afferra l’arma, rimuove il

tamburo, inserisce l’unico proiettile. Carica con uno scatto secco. Solo

nel suo riparo, l’uomo comincia a sentire caldo. Bombe incendiarie?

Si alza in piedi con gesti teatrali, stirandosi l’uniforme, mettendo in

mostra i simboli neri su sfondo biancorosso. Si punta la canna alla

tempia.

Non così.

Delle voci? Carri armati passano sferragliando a pochi metri di

cemento sopra la sua testa, e nell’assoluta solitudine del suo rifugio

l’uomo crede di aver sentito delle parole.

Scuote la testa e intensifica lievemente la pressione sul grilletto. Il

cane della pistola si alza.
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Non così.

Stò forse impazzendo? Impossibile, pensa. Non io. Non qui. Preme il

grilletto.

No!

Mani lo afferrano, mani scheletriche, mani contorte, adunche, piegate

dal dolore e dalla fame. Centinaia di mani. Migliaia di mani. Milioni.

La pistola vola verso la parete corazzata del bunker, infrangedosi

come un cristallo. Fa sempre più caldo. L’uomo viene trascinato a

terra dal fardello insostenibile di tutte quelle voci, tutti quegli occhi,

tutte quelle mani e bocche che gridano, piangono, inveiscono. Sente il

terrore invaderlo, esplodere in ondate nere attraverso il suo corpo.

Le pareti si fanno più vicine, l’aria è infuocata, ustiona i polmoni ad

ogni respiro, arroventa l’uniforme fino ad incendiarla.

Come in un forno.

Fuori, Berlino brucia.
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30 Aprile 1945







così mi facevo gli anticorpi

Segnalato dalla giuria

La piccola fiammiferaia







È dura crescere quando sei povero. E ancor più dura è crescere quando

sei un bambino povero in un mondo che diviene consumista. Ed io ero

una bambina povera in una società che cresceva cinica. Andavo a

scuola, prima elementare nell'ottobre dell'80. Non avevo mai visto una

Big Babol. E nemmeno potevo immaginare cosa fossero le patatine

tonde di mais soffiato al formaggio, i Pouf. E chi mi avrebbe mai detto

se la cartella di Goldrake era più resistente della mia povera cartella di

finta pelle blu?

Attuai così un piano diabolico. Durante una lezione mi alzai per

andare a temperare la matita, vicino la lavagna. Poco prima avevo

visto un compagno di classe sputare nel cestino dei rifiuti una pallina

rosa. Decisi che quello era il momento buono e mi mossi fulminea:

feci finta di avvicinare la matita al temperino che invece lasciai cadere

nel cestino. Mi chinai a raccoglierlo e con esso afferrai anche la

pallina già masticata. Temperai come di dovere e, tornando al mio

posto, mi procurai di addentare il succulento reperto e di assaporare

ciò che era rimasto del gusto dolce e fruttato. Era buona.

Lo stesso feci qualche tempo dopo con i pouf. A me cadeva sempre di

tutto. Così una penna mi cadde in terra sotto il banco. Mi chinai e

come avevo già osservato, non ancora calpestate, giacevano lì le
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palline giallognole al sapore di formaggio. Ancora chinata ne

ingurgitai una manciata. Erano buone.

Per la cartella andò così: una bimba, un giorno di catechismo, ne

aveva lasciata incustodita in Chiesa una della Barbie. La presi e

pensai: 'a volte bisogna sapersi accontentare: grazie Signore'. Non mi

diedi pena: era la figlia del dottor Murgia una scema tutta moine e

piena di nastri colorati come il padre era pieno di soldi! 

Fu così che mi feci gli anticorpi. E ne ringrazio Iddio ogni sera.
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così mi facevo gli anticorpi







La casa

Segnalato dalla giuria

Cinzia Pierangelini







-Deve essere la più bella di tutte!

-Mamma, non voglio mancarti di rispetto…ma insomma non mi

sembra poi così importante!

-Ti dissi ch'avi a essiri a 'cchiù bedda!

-Ok, ok; ma non alzare la voce e soprattutto non parlare in dialetto, ti

prego.

-E minchia!

-Mamma!

-Ma se non voi capiri…

-Ecco…sa non ci siamo! La mamma vuole la più bella di tutte.

-Signora mia, non c'è problema…gliene faccio vedere almeno altre

dieci più belle di questa! Capirà tutto dipende dal prezzo…unicamente

dal prezzo!

-P'i i picciola non ci sunnu pobblemi!

-Ecco,  mamma dice…

-E chi è suddu?

-No mamma non è sordo ma…e poi scusa, quanto vuoi spendere?

-Tutto!

-Tutto?

-Eh!
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-Questa è bellissima,  guardi! Guardi che vista, che posizione…e i

materiali poi…di prima qualità!

-Bedda! E quanti piani è?

-Diciamo sei, ma volendo si può ricavare più spazio.

-E quanto costa?

-Terreno e tutto?...Sugli ottantamila…

-Mamma! Mica vorrai…

-Si! Mi piaci, mi piaci assai.

-Mamma?!!

-'A pigghiu!

-Mamma…

Buongiorno Carmela!

Buongiorno!

E la mamma? Come sta?

Bene!

E unn'è?

A seguire i lavori della casa.

Si accattau ' a casa?

Eh!

E unni?

O camposantu!
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La casa







Memento

Segnalato dalla giuria

Michele Brusadelli







Sveglio.

Ancora, ancora una maledetta volta.

Appena sveglio già in ritardo, i buoni propositi che svaniscono come

neve al sole, una lista di impegni a cui terrai fede solo per metà.

Ed è strano, ti dici, come il tempo muti alcuni ricordi rendendone il

peso sopportabile o mortale, il tutto apparentemente seguendo una

logica ignota, ignobile.

E' così che ricordi con un sorriso i mesi trascorsi in solitudine, lontano

da casa, e con amarezza quella che sai essere la notte più bella della

tua vita, il sapore agrodolce dell'ultimo bacio che ti limitavi ad

estorcere.

Sveglio.

Una porta che sbatte. Ancora. 

Cosa ci faccio qui? La stanza, la scrivania sono le stesse, divine,

immutabili, dalle pareti pendono i rimpianti, i rimorsi... le parole

d'amore, inutili, penzolano dalle grucce come abiti smessi, la

tentazione assume la forma di una lacrima maleducata, sgorga senza

permesso.

Cosa avrei dovuto fare oggi... quello, partire per riprendermi quello.

Mi sembra di ricordare, di averlo lasciato su quella spiaggia più di un
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anno fa, di essere tornato più volte con la speranza di riaverlo,

invano...

Appena sveglio già in ritardo, i buoni propositi che svaniscono come

neve al sole, una lista di impegni a cui terrai fede...

Sveglio.

Altre persone girano in casa, sono le voci di chi esorta alla rinuncia,

come se ce ne fosse bisogno.

Cercano di aprire la porta, sono le voci di chi sa sempre cosa dire, di

chi fa sempre la cosa giusta.

Ho come la sensazione che non sia la prima volta, di aver già vissuto,

madido di sudore, pesante, lento, il futuro che incombe mentre nel

passato affondo.

La sensazione che lei non ci sia più. 

Cosa ci faccio qui? La stanza, la scrivania sono le stesse...

Sveglio.

Un'altra volta.  

Altre persone girano in casa, sono le voci di...
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Oltre le colonne d'Ercole

Segnalato dalla giuria

Guido Marcelli







…così com'era venuta, improvvisa si sciolse la nebbia, mentre un alito

gelido gonfiò alte le vele. Si scosse gemendo la nave tra i flutti mentre

noi marinai restavamo stupiti, chè mai mare era parso più strano. Dal

blu del cobalto, trasmutò l'acqua in tinte d'arancio e infine giallo

divenne di fosforo colma. 

"Il veliero di moto proprio procede" annunciò il timoniere, "una mano

spettrale ne ha preso la guida". In molti accorsero intorno al timone - il

capitano per primo - ma la nave si sottraeva al comando. Davvero una

forza invisibile la prua sospingeva verso l'incerto e l'ignoto. 

Dispiegò il capitano la carta del mare e la bussola prese. Le linee tirò

per fare la rotta e invano esplorò col binocolo il cielo. "Il Nord non

trovo e l'ago è impazzito" annunciò, e con occhio smarrito vagava

lontano, d'in sull'orizzonte senza né sole né luna. "Male hai fatto a

condurci quaggiù", disse il nostromo. "Perché d'Ercole le colonne

passammo che segnano i confini del mondo? Perché degli dei

suscitare la furia? Tu solo della colpa sostieni il fardello, tu solo del

Dio Nettuno meriti la vendetta!".

E pronunciate che furono queste parole, il mare più trasparente del

vetro divenne. Le estreme profondità degli abissi scorgemmo, per

leghe e leghe giù sotto in mezzo agli scogli. Ecco sul fondo velieri e
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navigli scomparsi, per sempre dal fortunale travolti. Sedevan al loro

posto i capitani, marinai scheletriti correvano indaffarati sul ponte ad

ammainare le vele. 

"Non s'accorgon gli stolti d'esser già morti?". Così, atterriti,

ragionavamo assistendo all'orrore, ma di lì a poco un ciclopico gorgo

inghiottì pure noi.

E ancor oggi, giù tra gli abissi, in mezzo a carcasse e relitti,  ci

affanniamo per evitare il naufragio. 

Eppure sappiam d'esser morti.
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Oltre le colonne d'Ercole







Rosso Pompeiano

Segnalato dalla giuria

Giovanni Buzi







Fumi d'incensi. 

Marmi rossi.

Affreschi d'alberi e cieli.

Lucerne; mobili penombre.

Grande vasca di marmo verde. L'acqua serpeggia riflessi rubino.

Come gonfio cadavere d'ippopotamo, Caio Flavio fuoriesce

dall'acqua. Calvo, le palpebre socchiuse. Si vive bene a Pompei

quando si è senatori. 

Caio Flavio libera un rutto che spaventa le colombe affrescate tra i

falsi alberi e i dodici schiavi adolescenti, maschi e femmine, immersi

nella vasca.

Il rutto lo sveglia.

Attimo di smarrimento. 

Riconosce la sua casa, i suoi schiavi. Un sorriso gli deforma il viso.

Alza una mano stracolma d'anelli:

- Vieni cara, vieni..., dice a Lucilla, 12 anni, l'ultima arrivata.

Non ha ancora gustato quelle carni tenere, accarezzato quei lunghi

capelli neri, lucenti più della seta. L'ha pagata cara la verginella della

Bitinia, ma ne vale la pena. Coglierà quel fiore proprio ora, nella

vasca. Lucilla, rifugiata al lato opposto, non si muove. 
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- Lucilla!, tuona Caio Flavio.

Gli schiavi adolescenti sorridono appena, gli occhi brillanti.

- Giulio, prendi quella stronza!, urla il senatore.

Un ragazzo afferra per il polso Lucilla che si dibatte, scalcia, graffia.

- Ora basta!, s'alza Caio Flavio. 

Due passi fragorosi e si getta sulla ragazza. Urla soffocate, una breve

lotta e una macchia rossa s'apre nell'acqua, come un fiore.

Un solo boato!

Marmi veri e falsi cieli crollano.

***

Quanto tempo è passato?

Cos'è successo?

Non vedo niente.

Riesco appena a respirare. 

Ho male dappertutto, specialmente in mezzo alle gambe. 

Il padrone m'ha squarciato la carne.

Corpi intorno a me; sono tutti morti. Puzza nauseante d'incendi,

putrefazione, sangue e merda.

Ho fame. Addento e strappo via carne marcia, l'ingoio. Mi forzo a non

vomitare. Devo resistere, perché sono sicura, qualcuno verrà a

salvarmi: non posso finire così!
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Rosso Pompeiano







28 giugno 2004



Andy Violet







Ad un eroe

"Il Signore è il mio pastore, lui mi condurrà tra le sterminate distese

del Paradiso".

Ricordo una notte passata in auto e mia madre che mi raccontava

favole di lacrime sottili.

Ho in gola ancora l'acido del cibo porzionato nella stagnola e il

rumore svogliato degli zoccoli bianchi quando finiva il turno, e si

faceva sempre tutto il possibile.

Ho la sensazione tra le mani di un fazzoletto bagnato, e di poche

gocce sulle labbra, il sollievo di un sibilo. La voce degli altri è

morfina, e muro di puro suono al di sopra dell'agonia di perderti, al di

sopra del martello dei macchinari che ti tengono in vita, al di sopra

degli organi che suonano la Vittoria di Dio, che non ha mai avuto

bisogno di te.

Dio esiste. A nessun altro potrei dare la colpa di tutto questo. E lui che

è Onnipotente, non sa quanta forza ti serve, morendo, per stringermi la

mano.
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Al Telefono



Marco Chiariglione







Madre: Pronto.

Figlio:  [Silenzio, quindi un sospiro.]

Madre: Pronto. Chi è?

Figlio:  Mamma?

Madre:  Ma chi è?

Figlio:  Sono Dario.

Madre: Sì, sono mamma figliolo. Che succede? Dove sei finito?

Figlio:  Mamma… ho ucciso Carlo.

Madre: Dario, non l'avrai fatto davvero?

Figlio:  Sì.

Madre: Perché lo hai fatto?

Figlio:  Non potevo più sopportare quello che ti faceva. Quello che

faceva a entrambi.

Madre: No! Figlio mio…

Figlio:  Non è colpa tua. Tu hai sopportato persino troppo.

Madre: Ma…

Figlio:  È che non ce la facevo più a sentirti patire e piangere di

nascosto. Non più.

Madre: Tu sentivi… No…
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Figlio:  Lo so che era solo per me che sopportavi tutto quell'orrore.

Madre: Sei il mio unico figlio: che altro avrei dovuto fare? Che ne

sarebbe stato di te?

Figlio:  Volevo solo dirti che sei stata una buona madre. Mi spiace sia

finita così.

Madre: Ma dove sei adesso?

Figlio:  Al negozio. Mi stanno portando via.

Madre: Dove ti portano?

Figlio:  Mi portano via mamma…

Madre: Ti raggiungo.

Figlio:  [In sottofondo una voce maschile sentenzia perentoria: “No!”]

  Non puoi venire mamma.

Madre: Chi è? La polizia?

Figlio:  Magari lo fosse… Ora devo andare.

Madre: No! Dario!

Figlio:  Ora sei libera almeno tu.

  Addio mamma.

  Ti voglio bene.

Madre: No bambino mio!… Parlami ancora! Non andare!

Figlio:  [Rumori e grida soffocate in sottofondo. Poi si interrompe la

comunicazione.]

Madre: [Singhiozzi di un pianto disperato. Poi cade la linea.]



Trascrizione della conversazione telefonica avvenuta a Torino il 29

febbraio 2000 dalle ore 23.37 alle ore 23.39 tra il numero

011.***8741 e il numero 011.***0601.



Shifter



Not again
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Not again please

Not again no

Not again



Marky Edelmann, 1995.
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Al Telefono







Dialogo



Old Jack







Il bambino si avvicinò al ragazzo steso sul grande prato, all'ombra di

un albero.

“Che fai?”, chiese.

“Niente… penso”, rispose il ragazzo.

“E a che pensi?”

“Non lo so… penso al mondo, alla vita. Roba così”. Il ragazzo fece un

gesto d'impazienza.

“Perché?”, insisté il bambino.

“Bè… non lo so. Ma che vuoi?”

Il bambino fece una smorfia. “Mamma ha detto che il pranzo è

pronto”.

“Nicolas, la mamma non c'è più e lo sai bene. Quella è solo la moglie

di papà”

“Perché dici così?”, protestò il bambino.

“Perché è vero. Tu lo sai che è vero, non fingere!”, ribatté con forza il

ragazzo che ora si era drizzato a sedere.

Una lacrima iniziò a scendere lungo la guancia di Nicolas. “Però… io

le voglio bene lo stesso. Lei è sempre tanto buona con me, mi vuole

bene. E vuole bene anche a te, me l'ha detto.” Ora stava piangendo.
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“Non è colpa mia se la mamma non c'è più. Non è colpa mia!” disse

singhiozzando.

A quel punto il ragazzo si inginocchiò di fronte a lui, gli asciugò le

lacrime con la mano e gli diede un bacio sulla fronte. “Lo so che non è

colpa tua, Nicolas. Lo so”.

Il bambino abbracciò il ragazzo e si lasciò cullare così per un po'.



“Ragazzi! Il pranzo è pronto!”, una voce di donna gridò quelle parole

da lontano.

Il ragazzo guardò il fratellino. “Stai meglio ora?”

“Si”, rispose lui asciugandosi le ultime lacrime con un braccio.

“Bene”, sorrise il ragazzo, “andiamo a mangiare”.
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Game Over



Anastasia







Fame. Il coniglio aveva fame.

Quanti giorni erano passati?

Tommy accese lo schermo e lesse un numerino in alto a sinistra: 5

giorni. Bene. Ancora resisteva.

Poi notò qualcosa di strano nelle sue zampe. Sembravano scorticate.

Pensò ad un difetto di definizione, ma in quell'istante il coniglio prese

di nuovo a rosicchiarsi le zampe.

Era impazzito per la fame.

Straordinario.

Restò per qualche secondo incantato a godersi lo spettacolo, quindi

digitò "FOOD" e dette l'invio.

La ciotola si inserì proprio mentre il coniglio si accasciava. Il pelo

bianco della testa si tinse di rosso sulla carne viva delle zampe

massacrate. Troppo tardi.

GAME OVER.

Il ragazzino ebbe appena un cenno di disappunto, uscì dalla stanza e si

diresse in cucina.

Aveva fame.

Aprì il frigorifero: era vuoto. Aprì la dispensa: vuota anche quella.
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Andò al rubinetto: niente acqua. Fece per uscire, ma porte e finestre

erano bloccate.

Esattamente per 15 minuti cercò sistematicamente una via d'uscita.

Negativo. Nessuna soluzione.

Si sedette in un angolo e aspettò.

8 giorni.

Quando accese lo schermo, lo trovò in camera, seduto sul letto. Aveva

le dita maciullate. Si era mangiato le unghie ed anche parte di ciò che

c'era intorno. Il bicchiere sul comodino era vuoto.

Il coniglio allungò una zampa sul tasto "WATER". Dal rubinetto uscì

dell'acqua. Tommy sentì lo scroscio e si alzò, ma le gambe deboli

inciamparono nel tappeto.

Il coniglio rise sfoderando completamente i suoi lunghi incisivi.

Cominciava ad essere davvero divertente…
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Il giorno Spakta



Paolo Cattolico







Il bambino - Era un Giorno Spakta, e per noi voleva dire: niente

scuola, e accompagnare il papà al corteo. Quel giorno in piazza c'era

molta confusione. Quando il Beneamato apparve per il discorso, la

gente non aspettò che finisse di parlare per applaudire, ma lo fischiò,

dicendo brutte parole e tirando sassi, tanto che lui allargò le braccia e

rientrò dietro le finestre. 

Poi però al pomeriggio tutti si misero a far festa, e allora mi

abbandonai all'allegria e mangiai anche tre focacce di ceci.

*

Il rivoluzionario - Quel Giorno Spakta fu l'ultimo, amici! Una data

storica. La gente di Ruam aveva ritrovato il proprio orgoglio. E

l'ignobile dittatore che tentava in un ultimo disperato discorso di

salvare la sua carica fu finalmente contestato, arrestato e giustiziato

dal popolo!  

*

Il boia - Dopo averne ammazzati tanti, per ordine suo, fu strano

quando il dittatore mi fu portato davanti, legato, atterrito, e dovetti

decapitarlo. “Aspettiamo almeno che sia passato il Giorno Spakta”, mi

implorò. Ma io non potevo farci niente, e quelli avevano fretta, così
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andai a preparare la mannaia.

*

Jal Spakta - Quel giorno fui liberato dalle segrete. La dittatura è

caduta, mi dissero, esci! Poi si accorsero che ero ormai storpio, e mi

aiutarono a sollevarmi. 

Parlavano di un Giorno Spakta... cos'è? - chiesi, e appresi che quel

giorno era dedicato a me. Ufficialmente ero un eroe del regime ormai

caduto, di quello stesso regime che mi aveva tenuto nascosto e

torturato per dodici anni.

Mi trascinai fuori, e andai a sedermi contro il muro del Palazzo

Vecchio. Alcuni uomini si avvicinarono e mi diedero da bere. Fu

allora che vidi quel bambino che ballava, felice, con in mano un pezzo

di focaccia, e niente mi era mai sembrato così bello.
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Ipotetica Serata Disperata



Claudia Spadoni







Lo chiamerei. E gli chiederei, con voce calma e suadente, di vederci -

per la nostra Serata Disperata. Saprei già che lui sarebbe titubante ma

io sarei brava a convincerlo. Verrebbe a casa mia, piuttosto incerto e

inconsapevole di quello che l'aspetterebbe. Lo accoglierei con un

caldo sorriso e un astuto saluto. Lo farei entrare e senza dubbio lo

farei accomodare. Lui si siederebbe, cercando di nascondere

l'imbarazzo.  Io resterei in piedi davanti a lui e lo guarderei dritto negli

occhi, con tono di sfida. Lui abbasserebbe gli occhi e forse

arrossirebbe. Io mi avvicinerei a lui, gli accarezzerei dolcemente il

volto e poi farei qualche passo indietro, come se non sopportassi un

contatto più lungo con la sua pelle. A questo punto diventerei di colpo

fredda e impenetrabile. Lui si sentirebbe intimorito dal mio silenzio e

proverebbe ad aprir bocca. Con un solo gesto della mano bloccherei il

suo tentativo di parlare e comincerei a fare sul serio. Sì, prenderei

fiato e comincerei a fare davvero sul serio.  Con un gesto quasi

meccanico, alzerei il braccio, prenderei la mira e sparerei un colpo e

un altro e un altro e un altro dritto al cuore. Vedrei il suo cuore che si

distrugge e cade in pezzi. La mia sarcastica risata risuonerebbe in tutta

la stanza. Non contenta del risultato, continuerei a colpirlo colpirlo
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colpirlo ancora ancora ancora. Finché non lo vedrei cadere a terra

senza un filo di vita. In un attimo di debolezza, gli sorriderei

dolcemente un'ultima volta. Poi uscirei sbattendo la porta. Inizierei a

correre e lotterei per ricacciare indietro lacrime indesiderate. Nella

mia corsa disperata, getterei la mia arma: parole taglienti e sporche di

sangue cadrebbero a terra e un indefinito senso di tregua e sollievo si

spargerebbe nell'aria.
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Ipotetica Serata Disperata







La formica operaia



Henry Butchard







Gli occhi leggermente arrossati, la bocca appena storta all'ingiù, il

trucco svanito col passare delle ore.

“Un caffè.”

“…”

“Un caffè, ho detto!”

Sdegnata: “Sì, sì, arriva!”

“Anche qui, un macchiato caldo.”

Rassegnata, guardando altrove: “Sì.”



C'è un momento in cui la stanchezza le cala come un velo sopra i

sensi. Ogni movimento diventa più faticoso, ogni voce più fastidiosa,

ogni respiro più lungo. Probabilmente gli uomini che sbraitano,

chiacchierano e pretendono non hanno mai avuto idea di cosa vuol

dire stare dieci, dodici ore dietro a un bancone.

Rispondere diventa uno sforzo. Sorridere diventa uno sforzo.



UN GESTO

tocca la manopola del macinacaffè e ne lascia cadere una spolverata

nel piccolo contenitore; la tocca due volte se le hanno chiesto due
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caffè.

UN GESTO

sistema il contenitore nelle apposite guide.

UN GESTO

lo ruota in senso antiorario.

UN GESTO

preme il pulsante.



pulisci il banco sistema lo zucchero nella zuccheriera cambia il latte

nel piccolo bricco e vuota la lavastoviglie, cioè: impila i piattini infila

i cucchiai nel porta cucchiai metti tazze e tazzine ad asciugare sopra la

macchinetta del caffè.



C'è un momento nelle ultime ore in cui il corpo si rassegna e diventa

un automa. Non sa da dove prende l'energia, sa solo che va avanti a

muoversi senza farsi domande, senza sentire gioia o dolore. Tutto

sfuma, tutto svanisce. Il velo della spossatezza s'è fatto così pesante

che non lo sente nemmeno più.

La vedi, la barista, stravolta. Reagisce agli stimoli come un insetto.

Non è più umana.

S'è messa una maschera senza neanche volerlo, è la fatica che le è

colata sulla faccia -le ha persino sciolto il trucco.
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La Mattanza



Dania D'Aquino







L'alba livida schiariva sui camion da macello, coi ganci inerti,a portare

quarti di bue innocenti fino alle fosse dell'orrore,dove aspettavano i

solerti macellai con le pistole ben fornite, chiamando i nomi

lentamente, che nessuno si salvi, mi raccomando, aveva detto il

generale,scesi con gli occhi abbacinati dalla luce del

mattino,annegando nella loro acqua di terrore,legati per le mani

tremanti di freddo e messi in fila ad aspettare il loro destino di vitelli

sacrificali, cinque per volta per non affaticare gli assassini e poi in

ginocchio, la testa china, la canna alla base del collo a regalare una

morte indolore, coi motori dei camion accesi perché non  odano gli

echi delle armi quelli che attendono fuori, poveri diavoli, che cadono

invocando muti una preghiera alla pietà per noi tuorli innocenti e per

quelli che macellano le carni contorte in una smorfia silenziosa,

mentre il sangue riempie le mani,imbratta la roccia semibuia,

mischiandosi al tanfo della morte che fatica a contare tra i cadaveri il

suo nuovo bottino,cinque ore di mattanza,fredda, meticolosa, coi morti

ammucchiati nel lago fetido della nostra anima di dannati,ragionieri

implacabili della guerra,cinque in più sono stati contati, ma non è

ammesso nessuno sbaglio e allora, cazzo, tenente,si dia da fare, cinque
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in più o in meno, chi la conta questa massa inerme di polpa indicibile

che abbiamo dato in pasto alla gloria del nostro fùrher e così

sia,generale, che alla fine del fragore inesorabile non si contino quelli

in più,anche se la vecchia con la falce non si può ingannare e lascia

che il loro sangue si disperda ad avvertire il mondo del silenzioso

massacro.
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la notte per 40 anni



Cadurcienne





Anni '60: La notte è una canzone dell'adolescenza ai margini d'una

periferia sbandata e malsana, dormita su sacconi di granturco con

stracci per coperte. La notte è nella voce struggente di Adamo che mi

prende fino a farmi innamorare di chiunque mi ami.

Anni 70: La notte è l'incontro dei cani sciolti  in piazza Maggiore per

cantare liberi  con tante facce sorridenti dopo giornate vissute nel

corteo con le compagne quindicenni gli operai con gli studenti dopo

assemblee, manifestazioni, ciclostile, e attacchinaggi . La notte è

silenzio per l'uccisione dei compagni...ma la notte è l'ostinazione

“della Piazza” a chiamarli all'appello e c'è sempre una voce che grida:

presente! La notte è la bottiglia di vino all'osteria con il partigiano

senza un braccio che racconta di quanti voltarono la gabbana. La notte

in prossimità dell'alba è di Pasquale il Cieco Dalla Lattina: la lancia

nella piazza vuota e ne rincorre il suono giocando finalmente col suo

pallone sonoro. La notte è il vigile che arriva e chiede perché egli

faccia rumore, portandosi via in vergogna la sua domanda quando

guarda negli occhi il forsennato calciatore.

Anni '80: La notte è l'amore con il compagno Pino, è il pianto di

nostro figlio nato con un cuore da rifare, è il larvato riposo dopo il

lavoro a scuola e in fabbrica.  La notte  è con i compagni fra le pareti
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delle nostre case, noi ora padri e madri a cantare di nuovo  ..se c'avessi

cento figli..

Anni 90: La notte è l'espressione del pensiero nei luoghi dell'arte

militante. Tornano  donne di granito su mille barricate. La notte del 6
febbraio 1996 mi getta sulla via Emilia Pino in coma profondo, aperto

il cranio, sparso il  cervello. E' la notte del pianto e della lotta . 



La notte comincia dove la determinazione diventa creazione.

43

la notte per 40 anni







Leo



Stefano Pisani







Venerdì 15, Leonard, scrittore, cominciò il suo nuovo racconto. Era

molto fiero di sé; sufficientemente invidiato, gli piaceva esserlo.

Aveva speso gran parte della vita ad affinare le sue capacità,

descrivendo con tutto l’accanimento di cui era capace quello che

immaginava o che sognava, persuaso di possedere uno di quei rari

talenti ai quali si fa torto, se non gli si dedica almeno otto noni del

giorno. 

Parlava solo con “colleghi alla sua altezza”, interessandosi delle loro

vite lo spazio che rientra in un paragrafo ben impaginato in brossura.

Col tempo, quel paragrafo divenne un alinea, una frase, una sillaba,

finché non reputò più nessuno alla sua altezza e si chiuse in una

fortezza dorata, dorata ovviamente solo dall’interno. 

Speranze di nuovi riconoscimenti gli gonfiavano il petto e rendevano

le sue dita spedite e sicure mentre scriveva la sua nuova opera: il suo

ultimo incubo. 

Ricordava di questo solo avambracci che si  materializzavano

all’improvviso, torcendo in modi orrendi i polsi senza mani. 

A un tratto, il compiacimento: ammirò la perizia della scelta dei

vocaboli e la malìa con cui essi erano articolati in frasi di rara
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suggestione. Gli venne il desiderio di toccarli e protese le sue mani,

facendole avanzare verso il monitor. Euforico,  notò che le unghie

trapassavano incredibilmente il vetro e la stessa cosa fecero poi le dita

e le mani, per intero. Agitava con frenesia le dita all’interno

dell’apparecchio. Stava avendo un contatto con le sue parole, con

quelle che erano prima solo idee nella sua mente, poi, piccoli segni

grafici e che ora, sotto i suoi polpastrelli, lo facevano godere.

Quando infine volle estrarre le mani, esse non seguirono i suoi

avambracci. Ritirò dal monitor due moncherini e non poté terminare il
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Leo







La Settima Preda



Luigi Brasili







La prima vittima, un'anziana donna, la prese coll'inganno: “mi aiuti

per favore”, disse, attirandola nel buio, poi le mangiò il cuore.



Per seconda, un'hostess scelta sulla banchina, tra la folla, una

spintarella sui binari e via, carne morta divenuta colla.



La terza, ancora un gioco da bambini, bionda autostoppista, oramai

cibo per cani.



Venne la quarta, azzurri occhioni adolescenti, l'uccise a morsi, le

strappò il ventre con i denti.



Poi quinta e sesta, alunna e maestra elementare, sesso rubato e tuffo in

fondo al mare.



Ad ogni morte, fremendo di piacere, ascoltava il suono della vita

evaporare.



Infine giunse lei, bella, misteriosa, provocante; l'incontrò di notte, lo
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volle come amante.



Ma quando, dopo l'amplesso lui alzò la lama per colpirla, fu un istante

troppo lento, i canini assetati di lei lo consumarono nel vento.
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La Settima Preda







La Signora



Michele Rossini







Anche i pochi che non lavoravano per Lei, dopo tanti anni passati a

sentirla chiamare “La  Signora”, avevano preso a chiamarla così.

Erano passati dodici anni dal suo ritorno e trentuno da quanto era

partita. 

Figlia, di madre orfana e vedova, sorella maggiore di altre cinque

bocche, senza istruzione per via dei fratelli, di lavoro, anche se c'è ne

fosse stato, non l'avrebbe trovato mai. Era partita, a lavorare in

Europa, prima che anche il suo paese diventasse Europa. Di lavoro ne

aveva trovato tanto, da farne due, tre alla volta e tutti a dire che

sembrava un mulo dal tanto lavoro, malgrado lei si sentisse in

vacanza, avendo iniziato a svezzar fratelli a neanche quattr'anni. 

 Lavorando in fabbrica di giorno, nei pub di notte e di fine settimana

nei ristoranti, s'era fatta qualcosa da poter spendere. Si vestiva però,

bene e con due lire, e d'uscire non le andava, che una birra e una pizza

le costavano quanto quasi un ettaro di terra a casa sua.  C'aveva la

terra, quella grassa del suo paese, nella testa e nel sangue e già con il

primo stipendio ne comprò un pezzetto e di soldi a casa non ne mandò

mai perché, già dopo pochi mesi, i fratelli e la madre presero a

mangiare lavorando la terra che andava comprando. 
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Un ettaro al mese per 19 anni di lavoro, più le tredicesime, le ferie mai

fatte, la liquidazione, le mance, i tre per due e i vestiti al mercato; la

terra che naturalmente si fa altra terra, fino ad averne tanta da dover

pagar un esercito di gente per non farla andar in malora. Così era

diventata La Signora, che ora a sentirselo dire, dopo anni a sapersi

pensata puttana, perché era bella e straniera e per la strada sorrideva

per sembrare riposata; le veniva da ridere, che non lo era stata che

poche volte e solo per i trattori.
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La Signora







Non ho fame!



Simone Conti







-Non hai fame?

La voce tagliente di mamma non promette nulla di buono. Papà,

seduto di fronte a me, sorride. Certo, per lui è facile… sono anni che

sopporta questa cucina! 

Stasera, quando la cena è arrivata in tavola, ho quasi vomitato.

Intendiamoci, non che io sia uno schizzinoso, anzi. Ma a volte non

sarebbe male assaggiare del buon pesce, no? Magari una bella frittura,

o un'appetitosa trota in gelatina… che dite? Tuttavia, ogni volta che

azzardo l'ittico desiderio, mamma s'incazza di brutto mettendosi a

strillare: - Lo vuoi capire che il pesce fa male? 

Mi spiace ammetterlo, ma credo che a volte mia madre sia vittima di

gastronomici vaneggiamenti!

 Ma dico io: si può mangiare sempre la stessa roba e sempre alla stessa

ora? 

Certo che no, direte voi! Già, ma con mamma non si ragiona. Se le

dicessi che mi sono rotto di come cucina, lei se ne uscirebbe con la

solita manfrina: - E' tutto il giorno che sudo sui fornelli! Io lo faccio

per te e poi, se non ti piace quello che cucino, c'è sempre il ristorante!

Un ristorante? E chi ne ha mai visto uno…
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In ogni caso, il lezzo cha sale dal piatto mi fa venire il voltastomaco, e

il pesce potrebbe essere un ottimo diversivo! E poi mi chiedo: perché

a me tocca il cervello, quando papà si sta azzannando la coscia

polposa, aromatizzata con cipolle, di quell'incauto venditore di

pentole, mentre mamma ne trangugia il fegato, annegato in un

delizioso soffritto? 

Io non intendo mangiare il cervello di un venditore porta a porta! 

Così, sbuffando, rigiro il cucchiaio in questa brodaglia cerebrale, ma

all'improvviso un ceffone mi paralizza la mascella. Papà scuote la

testa e mamma, paonazza in volto, strilla: - Quante volte ti ho detto

che a tavola non si gioca col cibo!
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Non ho fame!







Purtroppo o per fortuna



Carla Faricelli







Quel giorno mio padre mi aveva dato il permesso di usare la sua auto,

quella grande a cui teneva tanto. 

Era la prima volta che lo faceva: per suggellare quel momento dovevo

fare qualcosa di speciale. "Ma cosa?"- mi chiedevo, giocherellando col

portachiavi in mano.

Poi all’improvviso lo seppi. 

In un secondo mi chiusi la porta di casa alle spalle, salutando, forse

non sentito, mia madre, scesi di corsa le scale, arrivai in strada

trafelato; immaginavo le facce stupite e invidiose dei miei amici

quando mi avrebbero visto arrivare su quel bolide, e ridacchiando

come uno scemo, ero già davanti al bar, ma – purtroppo o per fortuna

– non c’era nessuno. Chi sa perché…

Me ne andai, un po’ deluso un po’ irritato, ma deciso a non rinunciare

al mio momento: sarei andato a provare il motore sul Raccordo, anche

da solo. "Ma con prudenza"- come mi aveva ripetuto mio padre

migliaia di volte.

Mentre dai finestrini abbassati il vento entrava a scompigliarmi i

capelli in modo quasi sensuale e la voce nell’altoparlante si faceva, a

mano a mano che la velocità aumentava, sempre meno chiara - una
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voce lontana che raccontava verità frammentarie e incomprensibili -

mi sentivo stranamente eccitato. 

Avevo nervi saldi e riflessi pronti: TUTTO era sotto controllo. La mia

schiena aderiva al sedile di velluto, il mio piede – lo sentivo – pigiava

sull’acceleratore, con voluttà…

Il sole s’abbassava malinconico all’orizzonte…

Insieme a quel volante mi sembrava di avere tra le mani il mondo

intero, e davanti agli occhi c’era tanta strada…

Non scorderò mai quelle sensazioni.

Non le scorderò perché furono le ultime della mia vita: un sasso

piovuto dal cielo – per mano di chi? - mi uccise proprio quel giorno,

quando TUTTO era sotto controllo ed io, purtroppo o per fortuna, ero

solo.
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Purtroppo o per fortuna







Tom



Emiliano Maiolo







 La scorta speciale entrò nel suo appartamento. Tom lo sapeva che

prima o poi il momento sarebbe arrivato.

 « Tom ti prego di seguirci. Siamo qui per applicare l'articolo sette

sulle regolamentazione.» disse il comandante della squadra. 

 « Ma… » tremò la voce di Tom « …speravo di essere avvisato in

anticipo… vorrei fare prima delle cose e…» 

 « Spesso ci si aggrappa alle speranze talmente tanto da farle diventare

delle realtà. Le conosci le regole e sapevi che non saresti stato

avvisato.» lo interruppe il comandante. 

 I quattro uomini della scorta speciale si avvicinarono a Tom; in

silenzio, nelle loro tute bianche, sembravano dei fantasmi. Gli cinsero

le braccia e si diressero verso la porta. 

 Lungo il corridoio che portava alla “stanza del passaggio” le persone

delle altre stanze si sistemarono alle vetrate per osservare il passaggio.

Chi salutava e chi piangeva, chi rideva e chi sbadigliava. Tom si sentì

per qualche momento un fenomeno da baraccone. Il comandante

camminava davanti a lui leggendogli le “regole di passaggio”. 

 In fondo al corridoio, una porta bianca si aprì su una piccola stanza

dove, sul muro di fronte alla porta, era disegnata la sagoma umana. 
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 La squadra lo fece poggiare con la schiena al profilo e, dopo averlo

immobilizzato, lo lasciarono solo nella stanza. Il comandante lo

guardò dall'oblò posto al centro della porta e gli fece un ultimo

sorriso. 

 Un attimo dopo, una forte luce lo investì costringendolo a chiudere gli

occhi. Iniziò a girargli la testa mentre pian piano i suoi ricordi

svanirono. Lanciò l'ultimo urlo, e poi più nulla.



 Un vagito. 

 « Complimenti. E' un bel maschietto.» disse l'infermiera porgendo il

bimbo alla madre esausta. « Avete già scelto il nome ? »

 « Si chiamerà Tom. » le rispose la donna abbracciando per la prima

volta il figlio.
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Xanadu Last Minute



Guido Marcelli







"Allora sei in partenza per le vacanze?" domandai al mio amico Floyd

"Sì, domani ho l'aereo alle due di notte" gongolò lui

"Magnifico. E dove vai a far danni?"

"A Xanadu. Non conosco il posto - a dire il vero fino a 24 ore fa non

ne avevo mai sentito parlare - ma all'agenzia di viaggi mi hanno

assicurato che mi troverò benissimo".

Mi piegai dal ridere.

"Xanadu! Ti hanno rifilato proprio una bella bufala!"

"Ma che dici?" fece lui interdetto

"Dico che ti hanno preso in giro. Xanadu non esiste, è frutto

dell'invenzione di un poeta inglese che tu evidentemente non conosci.

Mai sentito parlare di Samuel Coleridge?".

Floyd aggrottò la fronte.

"Cole… come?"

"Lascia perdere, andiamo al sodo. Torna da quei truffatori e fatti

rimborsare i soldi"

"Non sono convinto. Credi che mi si possa raggirare così facilmente?

Comunque domani ti farò sapere".

Non rividi Floyd né il giorno seguente, né la settimana successiva. A
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casa non rispondeva e il cellulare non era raggiungibile. Nessuno degli

amici comuni seppe riferire qualcosa sul suo conto e questo mi fece

preoccupare un po'. Trascorse un mese intero. Poi all'improvviso un

pomeriggio, mentre mi arrovellavo su certe carte davanti alle pale di

un ventilatore, me lo vidi entrare in ufficio. Era abbronzato come un

negro e aveva i lineamenti riposati di chi ha staccato a sufficienza dal

lavoro. Lo rimproverai per non avermi fornito prima sue notizie, ma

lui si giustificò dicendo che il cellulare non prendeva.

"E insomma, alla fine dove sei stato?"

"A Xanadu, te l'avevo detto"

"Ancora in vena di scherzi?"

"Per niente. C'è un grande albergo in stile orientale di un riccone

chiamato Kubla Khan, un giardino magnifico, delle acque

cristalline… Però non ci torno più. Sai, ha come l'aspetto di un

paradiso artificiale da fumatore d'oppio…"
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Anastasia

"Piemontese di nascita, vivo in Calabria.Ho 45 anni, un marito e due

figli. Ho fatto i lavori più disparati. Attualmente lavoro in una libreria.

Scrivo poesie, soprattutto. Scrivere per me è un impulso, mi impedisce

di esplodere. Mi svuota ma contemporaneamente mi riempie. Si

capisce come sia difficile uscirne..."



Luigi Brasili
Sono nato a Tivoli e ci vivo tuttora con moglie e due figli (i miei

piccoli tesssori). Lavoro a Roma come tecnico informatico e viaggio

molto, nel senso che mi faccio 130 km ogni giorno per andare al

lavoro! 

Scrivo ogni volta che ho un po' di tempo da dedicare a questa

passione, mai abbastanza quanto vorrei, purtroppo.



Michele Brusadelli
Michele Brusadelli, 29 anni, laureando ingegnere, sedicente (e

aspirante) scrittore, esaltato dalle opere di Bukowski, Celine,

Ammanniti, Pinketts e molti altri coi quali non riterrà di potersi
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confrontare mai.

L'obbiettivo, la speranza, è di poter evocare paesaggi e sentimenti

usando il minor numero di possibile di parole... "non sono le note che

suoni, a far la differenza, ma i silenzi che lasci"...almeno così dicono.



Giovanni Buzi
Giovanni Buzi, pittore e scrittore, vive a Bruxelles dove insegna

lingua e cultura italiana al Parlamento Europeo. Tra le sue

pubblicazioni: i romanzi «Faemines», «Libreria Croce», 1999, «Il

Giardino dei Principi», «Massari Editore», 2000 e la raccolta di

novelle horror « Fluorescenze », «Il Filo », 2004. Numerosi

riconoscimenti in concorsi letterari.



Cardurcienne

Lidia Menapace ha scritto della mia scrittura , quale vincitrice del

concorso del Comitato Internazionale 8 marzo di Perugia:: 

“...Scritturecapaci di trasfigurare la realtà e di affrontare anche i più

aspri grovigli dei sentimenti in modo calibrato ... 

...E nelle memorie i racconti di una migrazione verso l’estero

...mostrano un bell’equilibrio di memoria, nostalgia, rimpianto e

giudizio....” 



Alessandro Casoli
Mi chiamo Alessandro Casoli, vivo a Milano, dove sono nato nel

1984, e studio Scienze Politiche in Statale. Scrivere è il mio hobby da

quando avevo 12 anni, e non ho un genere preferito. Ho scritto un po'

di horror, fantascienza, fantasy e parodie fantasy. 



Marco Chiariglione

Marco Chiariglione. Laureato in lettere. Da oltre tre anni collaboratore
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del prof. Giorgio Barberi Squarotti e della prof.ssa Barbara Zandrino

presso l'Università degli Studi di Torino per cui ha prodotto alcuni

saggi di critica letteraria. Attualmente impiegato presso il Comune di

Torino con CFL. Cantante gruppo di musica estrema chiamato Advent.

Vincitore della Sezione Giovani del Concorso Letterario Nazionale

"San Maurelio" 2a edizione 2004.



Simone Conti
"Sono nato a Reggio Emilia nel 1970. Scrivo da alcuni anni in rete.

Ho ottenuto alcuni piazzamenti al premio Neropremio indetto dal sito

latelanera.com e sono stato selezionato nell'applicazione multimediale

del concorso nazionale Apuliacon, e Cyberghost del sito clubghost.it."



Dania D'Aquino

"Sono napoletana "verace", ho quarant'anni (ma non li sento per

niente!), sono laureata in legge ed è da quando avevo cinque anni che

scrivo. Sono un'imprenditrice e mi piace leggere libri di tutti i generi,

tempo permettendo."



Carla Faricelli
Carla Faricelli, autrice del racconto “Purtroppo o per fortuna”, è nata e

vive a Roma, dove ha frequentato la facoltà di Lettere a La Sapienza,

laureandosi, nel 2000, in Storia e Critica del Cinema. Ama la lettura,

la scrittura e il teatro per il quale ha scritto un breve monologo, che

metterà in scena nei prossimi mesi. Questo è il primo concorso

letterario cui partecipa. 



La Piccola Fiammiferaia

Samantha S. nasce alle porte di Roma nel 1973. E' grafologa

diplomata presso la S.F. de Graphologie in Roma e si occupa della
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vendita di prodotti di informatica. Scrive da sempre, per diletto e

perché, in fondo, è bello che i sogni diventino realtà. Ha partecipato a

molteplici concorsi ottenendo menzioni e premi. Mantiene un blog

dedicato principalmente alla poesia. Potete trovarla a questo indirizzo

samantha.blog.tiscali.it.



Emiliano Maiolo

Ho 31 anni e mi occupo delle sviluppo dei sistemi informativi di

un'azienda farmaceutica. Laureato in informatica, sposato ed in attesa

di un figlio/a, mi diletto nello scrivere. Appassionato di fantascienza,

horror e cinema.



Guido Marcelli
Guido Marcelli (Roma, 196...) - di giorno si aggira avvolto in una nera

toga tra aule polverose di tribunale, dopo lo scoccare della mezzanotte

scrive racconti maledetti alla pallida luce d'una candela. Si favoleggia

che nelle notti di luna piena stabilisca un contatto medianico con le

anime dannate di Franz Kafka, Gustav Meyrink ed E. A. Poe.



Giacomo Marchi
"Generato, con metodi naturali, su una spiaggia bianchissima del

litorale toscano. Era il '67.

Ha al suo attivo una moglie e due figli.

La maturità elettronica gli dà da vivere mentre la musica (comporla

(parole + musica)) è il suo rifugio.

Scopre tardi che sulla carta ci si può anche scrivere racconti: da quel

momento lo fa: è sempre meglio avere un rifugio di scorta...

Vincerà il nobel per la letteratura tra sette anni e, nello stesso mese, gli

verrà assegnato il disco di platino. (Giuro!)"
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Cinzia Pierangelini
Violinista, docente di violino a tempo indeterminato presso la Scuola

Media Statale ad indirizzo musicale “G.Leopardi” di Messina. Svolge

attualmente attività concertistica in vari gruppi da camera e orchestrali

a Messina, Catania e Siracusa; ha lavorato come violinista con N.

Piovani,  Lello Arena e Norma Martelli per circa tre anni e per altri tre

al teatro V.Emanuele di Messina prima di passare di ruolo nella scuola

media sulla cattedra di violino. E' co-autrice di un libro per violino

edito dalla Berben (Divertiamoci in prima posizione). Un suo

racconto(Il diario della vecchia), finalista 2004 al premio “Una piazza,

un racconto, Napoli, è appena stato stampato nell'antologia del

premio; ama gli animali, la lettura, la musica ovviamente,

l'insegnamento, la fotografia e scrivere (soprattutto storie per la figlia

Marta).



Michele Rossini
Michele Rossini nato a Fano nel giugno '74. Studia a Bologna e si

laurea in Chimica. Dopo aver lavorato a Marburg, Pescara, Pesaro e

Ravenna, oggi vive e lavora a Fano. 



Claudio Spadoni
Claudia Spadoni è nata a Jesi (Ancona) nel 1984. Attualmente è

iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze della

Comunicazione all'Uiversità di Urbino. Dicono di lei..."é la

diostrazione che il Girl Power ha un suo perché!"



Andy Violet
"Sono nato a Caserta, in Campania, nel 1980, una vita vissuta

nell'alienazione di un paesino di provincia a fare i conti con la voracità

malevola della gente per bene, con la bandiera della mia omosessualità
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virile e cazzuta, per la quale ho iniziato a scrivere, ricordando ricordi

inesistenti, persone mai incontrate, forse mai esistite, come mio

padre."
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Concorsi





Questa è la lista di e-paperback pubblicati fino ad ora in questa

collana:





8KO-
 (AA.VV.)

A-DNA

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta II

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta III

 (AA.VV.)

Conta il Racconto che Conta IV

 (AA.VV.)

Holden IV - Poesie

 (AA.VV.)

Holden IV - Prosa

 (AA.VV.)

Holden V - Poesia
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 (AA.VV.)

Holden V - Prosa

 (AA.VV.)

In Xanadu

 (AA.VV.)

Ombre - scheletri.com

 (AA.VV.)

Sotto una luna ostile

 (AA.VV.)

disTORSioni
 (AA.VV.)

masQere

 (AA.VV.)

reWritten

 (AA.VV.)
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